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PREFAZIONE 

 
Tutti ne parlano, tutti la odiano, ben pochi però ne conoscono l’importanza. 
Ma cosa è in realtà la cartella clinica? 
Sorta come insieme di appunti per ricordare e trasmettere dei messaggi ad altri sanitari, oggi riveste un notevole ruolo 
documentativo, anche se pecca di carenza legislativa. 
Inoltre il cattivo uso delle cartelle cliniche è abbastanza generalizzato e forse tende anche ad incrementarsi, 
probabilmente anche per una scarsa coscienza del valore che rappresenta questo documento. 
Infatti la cartella clinica è anche una costante certificazione di ciò che si rileva e ciò che si fa. 
Ci è sembrato dunque di un certo interesse affrontare il problema nei suoi singoli aspetti, ricordando che la cartella 
clinica, assurgendo ad atto ufficiale, non solo ha scopi clinici per l’assistenza, per una valutazione dell’efficacia delle 
cure o come tramite di informazione tra i vari operatori o per rilievi statistici e scientifici, ma anche medico-legali e, ora, 
economico-amministrativi di notevole importanza.  
 
 

GLI AUTORI

 

Torna all'indice

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/02%20PREFAZIONE/Prefazione.htm24/06/2005 13.06.26



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

INTRODUZIONE 

 
La cartella clinica è anche denominata cartella nosocomiale, scheda clinica, memoriale clinico, cedola cunicolare, 
clinografia, ecc. 
La pluralità di termini utilizzati per indicarla suggerisce da un lato la complessità del suo contenuto, dall’altro l’esigenza 
di attribuirle una definizione unitaria. 
La cartella clinica, in realtà, indica, secondo Huffmann, “il chi, il che cosa, il come, il quando e il perché del trattamento 
del paziente mentre è ricoverato”. 
Più analiticamente, essa rappresenta l’insieme dei dati relativi al paziente raccolti dal personale sanitario. 
Essa costituisce pertanto il presupposto indispensabile di qualsiasi prestazione sanitaria che non presenti carattere di 
mera episodicità, ma che si svolga secondo requisiti di continuità, e di durata, consentendo la raccolta e la integrazione 
dei dati anamnestici, degli elementi obiettivi, delle informazioni relative al decorso della malattia e di ogni elemento di 
ordine diagnostico, prognostico e/o terapeutico, ordinati cronologicamente. 
Oltre a una indubbia valenza medico-nosologica ed epidemiologica, essa ha poi anche un importante rilievo giuridico, 
sottovari profili e non ultimo, ora, ha assunto grande valore amministrativo.

 

Torna all'indice 

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/03%20Introduzione/Introduzione.htm24/06/2005 13.06.26



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

SOMMARIO / Cartella clinica ospedaliera

 

1 Cenni storici

2 Definizione

3 Natura

4 Requisiti formali 

5 Finalità 

 

 

Torna all'indice

  

file:///D|/Normative%20tre/CCO.htm24/06/2005 13.06.27



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

SOMMARIO / Cartella clinica della casa di cura

1 Natura

2 Normative

 

 

Torna all'indice

  

file:///D|/Normative%20tre/cccdc.htm24/06/2005 13.06.27



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

SOMMARIO / Scheda sanitaria

 

1 Natura

2 Normative 

 

 

Torna all'indice

  

file:///D|/Normative%20tre/ss.htm24/06/2005 13.06.27



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

SOMMARIO / Cartella clinica del medico libero-professionista

 

1 Natura

2 Normative 

 

 

 

Torna all'indice

  

file:///D|/Normative%20tre/ccmlp.htm24/06/2005 13.06.28



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

SOMMARIO / Cartella infermieristica

 

1 Definizione

2 Struttura 

 

 

Torna all'indice

  

file:///D|/Normative%20tre/ci.htm24/06/2005 13.06.28



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

SOMMARIO / Cartella clinica per obiettivi
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Cenni storici

 
La storia della cartella clinica si perde nei tempi e parallelamente alla storia della medicina: già nell’età paleolitica in 
alcune caverne della Spagna sono stati trovati in alcuni graffiti tracce emblematiche di cartelle cliniche, così nell’era 
delle Piramidi nel 3000-2000 a.C. ci fu che si occupò di registrare le sua attività di medico e poi ai tempi di Ippocrate 
negli Asclepei, templi ospedale, furono trovate colonne scolpite con nomi di pazienti e brevi storie delle loro affezioni e 
infine nella Roma antiche Galeno fondò la sua scuola sulla casistica con pubblicazioni dei resoconti medici nei Romana 
Acta Diurna affissi nel foro. 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Definizione 

 
E’ un documento, o meglio un insieme di documenti, nei quali viene registrato dal medico, ed anche dal personale 
paramedico, un complesso eterogeneo di informazioni, soprattutto sanitarie ma anche anagrafiche, sociali, ambientali, 
giuridiche, ecc., concernenti un determinato paziente ricoverato in ospedale, allo scopo di poterne rilevare, il più 
acutamente possibile, ciò che lo riguarda in senso diagnostico-terapeutico,nel particolare momento 
dell’ospedalizzazione, ed in tempi successivi anche ambulatoriamente, al fine di predisporre gli opportuni interventi 
medici e poterne usufruire anche per le più varie indagini di natura scientifica, statistica, medico-legale e per 
l’insegnamento (Gattai). 
 
La cartella clinica, anche denominata cartella nosocomiale, scheda clinica, memoriale clinico, cedola cunicolare, 
clinografia, ecc. è il fascicolo nel quale si raccolgono i dati anamnestici ed obiettivi riguardanti il paziente ricoverato, 
quelli giornalieri sul decorso della malattia, i risultati delle ricerche ed analisi effettuate, quelle sulla terapia praticata ed 
infine la diagnosi della malattia che ha condotto il paziente in ospedale (Guzzanti e Tripodi). 
 
La cartella clinica rappresenta una raccolta di notizie riguardante il paziente nei riferimenti anamnestici, obiettivi, 
terapeutici e dietetici, raccolte dai medici curanti e destinate soprattutto alla diagnosi e alla cura; subordinatamente allo 
studio, alla ricerca scientifica e all’insegnamento (Soprana). 
 
La raccolta di “chi, che cosa, perché, quando e come” del paziente curato durante la ospedalizzazione (American 
Hospital Medical Record Association). 
 
Lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative 
relative ad un pazientee ad un singolo episodio di ricovero (Ministero della Sanità). 
 
L’incartamento o documentazione riguardante la malattia di una persona ricoverata in una clinica o in un ospedale e 
contenente i dati relativi all’esame clinico, alle ricerche diagnostiche espletate, alla diagnosi formulata, alle cure istituite 
e all’evoluzione della malattia durante il periodo di degenza (Treccani).  
 
 
In sintesi: 
La cartella clinica è una registrazione dei rilievi clinici, degli indirizzi diagnostici e dei dispositivi terapeutici: è una 
costante certificazione di ciò che si rileva e ciò che si fa.
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Natura

 
La cartella clinica ospedaliera è un atto pubblico di fede privilegiata, con valore probatorio contrastabile solo con querela 
di falso. Tuttavia va tenuto presente che “le valutazioni, le diagnosi o comunque manifestazioni di scienza o opinione in 
essa contenute non hanno valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova e, in ogni caso, le attestazioni 
della cartella clinica, ancorchè riguardante fatti avvenuti in presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e 
non la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio 
secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso (Cassazione 27 settembre 1999 n.10695).”  
La cartella clinica è anche una costante certificazione di ciò che si rileva e ciò che si fa. 
La cartella clinica fa fede sino a prova di falso 

IN DOTTRINA

Due sarebbero i principali indirizzi interpretativi sulla natura della cartella clinica intesa come contenitore delle 
generalità complete del paziente, la diagnosi iniziale, l’anamnesi familiare e personale, l’esame obiettivo, gli esami di 
laboratorio e specialistici, la diagnosi formulata, la terapia, gli esiti e i postumi. 
Secondo De Marsico, la cartella clinica non avrebbe natura di atto pubblico, bensì di certificato. Infatti sarebbe un atto 
meramente dichiarativo di scienza e verità, inidoneo, come tale, ad esplicare una efficacia costitutiva di nuove situazioni 
giuridiche, ciò che invece costituirebbe la funzione distintiva e peculiare dell’atto pubblico.  
Questa interpretazione ha dato luogo ad una vivace contestazione ad opera della dottrina medico-legale e della 
giurisprudenza della Suprema corte, motivata principalmente dalla sentita esigenza di dare rilievo alle implicazioni di 
natura penalistica derivanti dalle norme relative alla falsità in atti e alla omissione di atti di ufficio. 
Si è dunque imposta la corrente di pensiero che afferma che la cartella clinica redatta in un pubblico ospedale sarebbe 
un atto pubblico di fede privilegiata, dal momento che, indipendentemente dalla sua revocabilità e non definitività, 
sarebbe formata da un pubblico ufficiale nell’esercizio di una speciale potestà di attestazione conferita dalla legge, dai 
regolamenti o dall’ordinamento interno dell’ente, nel cui nome e conto l’atto è formato.  
Da ciò deriverebbe logicamente che essa fa fede fino a querela di falso, come tutti gli atti stesi da qualsiasi pubblico 
ufficiale.  
Avverso questo orientamento è però stato obiettato che la assistenza erogata nella ASL e negli ospedali non sarebbe una 
pubblica funzione, ma un pubblico servizio e che perciò il medico che vi opera non sarebbe un pubblico ufficiale ex art. 
357 cp, bensì un incaricato di pubblico servizio e che pertanto la cartella clinica non sarebbe un atto pubblico ex 
art.2699 cc (“l’atto pubblico è il documento redatto, con le richiesta formalità, da un notaio o da altro ufficiale 
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l’atto è formato”), bensì un atto ricognitivo e che alla sua 
falsificazione sarebbe applicabile non l’art.476 cp (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), ma 
l’art.493 cp (falsità commessa da pubblici impiegati in caricati di un servizio pubblico). 
Va ricordato peraltro che ai fini dell’applicazione degli artt.476 cp e seguenti è sufficiente la qualifica di colui che ha 
formato l’atto di pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie attribuzioni, secondo il 
disposto dello stesso art.493 cp.  
Secondo Q.Lombardo la cartella clinica ospedaliera, intesa come documento e rappresentazione “storica” dell’intervento 
diagnostico-terapeutico con la descrizione del decorso della malattia, con il diario dei fatti clinici, con l’attestazione delle 
diagnosi e delle terapie praticate e con la complessiva ricognizione delle scelte e degli interventi dei medici sul paziente, 
è un atto pubblico ex art.2699 del codice civile in quanto il medico svolge funzione di ”pubblico ufficiale autorizzato” ad 
attribuire al documento pubblica fede, perché partecipa direttamente all’espletamento del servizio sanitario, che è un 
servizio pubblico, anche se svolto da privati. 
In ogni caso, la giurisprudenza riconosce alla cartella clinica una particolare efficacia probatoria, fino ad impugnazione 
di falso, limitatamente alla sua provenienza dal pubblico ufficiale ed ai fatti che questi attesta essere avvenuti in sua 
presenza o essere stati da lui compiuti (Cassazione – Saccone 24 ottobre 1980).  
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SOMMARIO / Cartella clinica ospedaliera / Finalità

Secondo G.Marcon la cartella clinica ha funzioni informative necessarie ai fini 

●     1. della gestione clinica: il normale lavoro clinico viene svolto in base alle informazioni disponibili e, quando 
queste non sono sufficienti, necessita della ricerca di ulteriori informazioni;

●     2. della ricerca: spesso in ambito clinico il lavoro non si esaurisce nella diagnosi, ma ha una più o meno grande 
componente di ricerca, oggi sempre più frequente specie nel campo farmacologico. Ne deriva che in area clinica la 
corretta gestione dei dati e delle informazioni riveste un'importanza sempre maggiore;

●     3. della amministrazione: negli ultimi anni la componente amministrativa del lavoro clinico sta crescendo sempre 
più rapidamente e le incombenze di questo tipo diventano sempre più frequenti e complicate. Per obbedire ai 
doveri amministrativi è necessario avere a disposizione informazioni certe e circostanziate;

●     4. del controllo finanziario: molte delle informazioni che vengono gestite giornalmente in area clinica hanno un 
risvolto, oltre che amministrativo, anche finanziario. Dall'accuratezza delle informazioni e dei dati dipende la 
misurazione del lavoro clinico e la sua valorizzazione in ambito aziendale;

●     5. del management clinico: il lavoro degli operatori sanitari in ambito clinico diviene sempre più complesso, 
spesso ha aspetti collaborativi interdisciplinari e interprofessionali. Nel caso in cui più persone intervengono sulla 
stessa persona, l'accuratezza e la disponibilità delle informazioni divengono di importanza capitale. In queste 
situazioni non ci si può affidare alla buona volontà dei singoli, ma è necessaria una funzione di management che 
governi le interazioni e coordini le decisioni;

●     6. del management generale: le operazioni cliniche, per poter avere uno svolgimento ordinato ed efficace, hanno 
necessità di avere a disposizione una serie di strumenti operativi non solo prettamente sanitari farmaci, presidi, 
dispositivi), ma anche di natura manageriale: ne sono esempi la gestione degli approvvigionamenti, le 
manutenzioni alle apparecchiature, il funzionamento dei servizi non sanitari, le regole interne di funzionamento, 
la corretta distribuzione di funzioni e mansioni. Il sistema delle cure viene tenuto in piedi da una quantità di 
informazioni che permettono di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni;

●     7. delle esigenze legali: come tutti sappiamo, le procedure mediche possono comportare errori, danni e quindi 
l'avvio di azioni legali tendenti a stabilire le eventuali responsabilità e a definire gli eventuali risarcimenti. In 
quest'area la qualità e la completezza delle informazioni divengono di una importanza assolutamente basilare, in 
quanto la mancanza di informazioni critiche può far vedere la colpa dove non c'è.
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CARTELLA CLINICA DELLA CASA DI CURA / Natura

Se la Casa di cura privata è convenzionata con l’unità sanitaria locale, la natura giuridica della cartella clinica è la stessa 
della cartella clinica degli stabilimenti pubblici; nel caso invece di Case di cura private non convenzionate, la cartella 
clinica ivi redatta non è altro che un semplice promemoria privato dell’attività diagnostica e terapeutica svolta, e non 
riveste carattere di atto pubblico e nemmeno di certificazione: infatti perché si possa parlare di certificazione, occorre 
che il contenuto della cartella clinica attesti fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità; questi elementi non sono 
ravvisabili in una cartella clinica redatta ex art. 35 DPCM 27 giugno 1986, dal medico curante della Casa di cura privata 
con finalità di semplice promemoria interno.

 
Pertanto dal punto di vista dell’inquadramento penalistico, pur essendo l’attività libero-professionale svolta dal medico 
all’interno di una Casa di cura privata inquadrabile come un servizio di pubblica necessità, la falsità ideologica della 
cartella clinica ivi redatta, che non ha, come detto, natura giuridica di certificazione, non è punibile ai sensi dell’art. 481 
del Codice penale (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) 
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CARTELLA CLINICA DELLA CASA DI CURA / Normative

Per quanto riguarda le Case di cura private il DM 5 agosto 1977 all’articolo 24 precisa che 

●     la compilazione della cartella clinica completa dei dati anagrafici e rilievi clinico-terapeutici per ogni ricoverato
●     la loro numerazione progressiva
●     la loro conservazione da parte della Direzione sanitaria
●     in caso di cessazione dell’attività le cartelle cliniche dovranno essere messe a disposizione dell’Ufficio comunale o 

consorziale di igiene.
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SCHEDA SANITARIA / Natura della scheda sanitaria

La scheda sanitaria del medico di famiglia è un documento che ha valore di strumento tecnico professionale di 
fondamentale supporto nello svolgimento dell’attività clinica con notevole rilevanza per quanto attiene agli aspetti di 
tipo certificativi e documentale. 
Secondo A.Marra, il medico convenzionato è un pubblico ufficiale (articolo 25 della legge 833/78), conseguentemente in 
quanto compilata nell’espletamento della sua funzione è da ritenersi atto pubblico come la cartella clinica ospedaliera. 
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CARTELLA CLINICA DEL MEDICO LIBERO-PROFESSIONISTA / Natura

 

La cartella clinica redatta dal medico liberoprofessionista è un semplice promemoria privato dell’attività diagnostica e 
terapeutica e non riveste carattere né di atto pubblico e nè di certificazione. 
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CARTELLA INFERMIERISTICA / Definizione

 

La cartella infermieristica è lo strumento, cartaceo o informatizzato, che documenta la pianificazione della assistenza 
elaborata e attuata dall’infermiere per ogni persona assistita. 
In molti casi è strutturata secondo i concetti usati per redigere una cartella per obiettivi  
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CARTELLA CLINICA PER OBIETTIVI / La cartella per obiettivi

 

La cartella clinica orientata per problemi ha trovato applicazione nelle facoltà mediche nord-americane, ove è stata 
introdotta intorno agli anni ’70, e si sta sviluppando anche in Italia in determinati ambienti (es. RSA) oppure presso 
alcune figure professionali,.in particolare gli infermieri. 
Oltre a una migliore consultazione offrirebbe possibilità maggiori nell’organizzazione, affrontando globalmente i 
problemi e permettendo la cosiddetta assistenza globale non più parcellizzata dai plurimi approcci specialistici o 
settoriali d’équipe. 
Verrebbe coinvolto il paziente (educazione del paziente), considerato non più come uno statico punto finale 
dell’assistenza; ne deriverebbe, quindi, una maggior soddisfazione dello stesso, migliorando oltre la qualità 
dell’assistenza anche la qualità soggettiva di vita.  
Si compone di quattro parti principali: 

●     lista dei problemi
●     dati di base definiti
●     piani iniziali
●     diario clinico.

Il diario clinico dovrà comprendere le informazioni soggettive, le informazioni oggettive, le valutazioni in base alle 
informazioni soggettive e oggettive raccolte, il piano di lavoro. 
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SOMMARIO / Cartella clinica per obiettivi / Cartella orientata per 
problemi

Negli anni '60 Weed introdusse la Cartella orientata per problemi, che per un certo periodo di anni venne adottata anche 
in alcuni ospedali e università italiane. 
Weed pensava che orientando la cura per problemi (invece che per malattie o per sintomi) venisse posto maggiormente 
l'accento sul processo di cura più che sugli atti. 
La Cartella per problemi richiede una suddivisione delle informazioni in varie categorie: 

●     aspetti soggettivi
●     aspetti obiettivi
●     valutazione
●     pianificazione.

Dopo alcuni anni scomparve. Infatti l'idea della Cartella orientata per problemi pecca perché la medicina non viene 
insegnata per problemi, ma per discipline, specialità e quadri per avere professionisti che ragionano e lavorano per 
problemi, è necessario che la formazione stessa sia basata sui problemi e non solo sui quadri patognomonici delle 
malattie. 
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PROBLEMI DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA / Obiettivi

 

L’informatizzazione deve 

●     sostituire l’archiviazione del cartaceo
●     costituire uno strumento di lavoro in grado di offrire all’operatore sanitario un reale ausilio diagnostico-

terapeutico-gestionale nello svolgimento della sua attività professionale, dando la possibilità di analizzare e 
confrontare, anche nel tempo, i dati clinici del/dei pazienti nonché consultare statistiche, effettuare ricerche di 
dati o formulare ipotesi diagnostiche

●     aiutare a evitare errori
●     dare la possibilità di consultare i dati clinici del/dei pazienti in differenti strutture sanitarie
●     per l’Amministrazione essere un utile mezzo per automazioni riguardanti i pazienti 

quindi deve essere qualcosa di più di una videoscrittura  
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PROBLEMI DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA / Rischi

 

L’informatizzazione della cartella clinica o della scheda sanitaria non è una innovazione banale e priva di rischi. 
Infatti deve essere garantita la identificazione del compilatore, la sicurezza contro le manomissioni, la tutela alle 
intromissioni e alla violazione della segretezza. 
In caso di mancata competenza specifica sulla sicurezza, il titolare deve avvalersi di personale competente, il quale deve 
rilasciare certificazione sugli interventi effettuati a garanzia della sicurezza contro manomissioni, intromissioni o 
violazioni della segretezza della cartella clinica o della scheda sanitaria. 
In particolare, il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) al titolo V prevede che 
i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati applicando le tecniche, relative a misure e 
organizzazione, più sicure e aggiornate atte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito e non conforme alle finalità della raccolta, nonché di distruzione o perdita, seppur accidentale. Nell’Allegato B 
vengono esplicitate le modalità tecniche da adottare in caso di trattamento dei dati con strumenti elettronici. 

Dunque, poichè i dati personali oggetti di trattamento vanno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, 
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei 
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, le 
misure sono diverse a seconda che si tratti di archivi cartacei o informatici. 
 
In particolare: 
 
1)per gli archivi cartacei può essere sufficiente: 

●     a) l' adeguamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle 
unità organizzative;

●     b) la previsione di procedure per una idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 
dei relativi compiti;

●     c) l' analisi dei rischi che incombono sui dati;
●     d) la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e una 

disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati;
●     e) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 

danneggiamenti;
●     f) la descrizione dei criteri da adottare per garantire misure minime di sicurezza in caso di trattamento dei dati.

Inoltre, i dati devono essere conservati in zone dello studio non accessibili ai non autorizzati e agli autorizzati devono 
essere impartite istruzioni scritte per le operazioni di controllo, custodia e trattamento. 
 
2) per i trattamenti con strumenti elettronici, invece, è utile: 

●     a) una autenticazione informatica;
●     b) una adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
●     c) una utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
●     d) un aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e 

addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
●     e) una protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non 

consentiti e a determinati programmi informatici;
●     f) una adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei 

sistemi;
●     g) una tenuta di un aggiornato documento programmatico di sicurezza; 
●     h) una adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a 

rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

L'adempimento in merito al documento programmatico sulla sicurezza (Dps) interessa ora tutti coloro (soggetti privati e 
pubblici) che trattano dati sensibili, mentre in precedenza l'obbligo riguardava solo la gestione di dati sensibili effettuati 
con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni. 
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- Difficoltà 
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PROBLEMI DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA / Principali 
normative 

  

●     Legge 15 marzo 1997 numero 59 
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Validità del documento informatico

●     DPR 10 novembre 1997 numero 513 (abrogato dal DPR 445/2000)
●     Deliberazione AIPA 30 luglio 1998 numero 24 (abrogata dalla deliberazione 42/2001)
●     Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la 
validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DPR 10 novembre 
1997 numero 513

●     Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001 
Differimento del termine che autorizza l’autocertificazione della rispondenza dei requisiti di sicurezza nelle regole 
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999

●     DPR 28 dicembre 2000 numero 445  
TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

●     Deliberazione AIPA 13 dicembre 2001 numero 42 
Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la 
conformità dei documenti agli originali

●     Decreto legislativo 23 gennaio 2002 numero 10 
Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche  

●     DPR 7 aprile 2003 numero 137 (GU 17 giugno 2003 )  
Disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche

●     Decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 (sul suppl GU 174 del 29 luglio 2003)  
Codice in materia di protezione dei dati personali 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / Generalità

 

La cartella clinica, la cartella infermieristica, la lettera di dimissione ospedaliera, il verbale operatorio, la scheda 
sanitaria costituiscono la documentazione sanitaria le cui norme hanno attribuito già dal RD 99/1891 un valore 
probatorio per l’accertamento di eventuali responsabilità civile, penale, disciplinare e amministrativa rispetto al singolo 
caso trattato. 
Nel tempo si è evidenziata inoltre la necessità di introdurre strumenti e sistemi atti a fornire informazioni e dati 
significativi per la valutazione del livello quali-quantitativo degli atti di salute prodotti, da cui la raccolta e rielaborazione 
di dati per effettuare una programmazione, per omogeneizzare i comportamenti, per misurare la qualità, per attribuire 
una valutazione economica e effettuare i controlli di gestione. 
La raccolta dati viene effettuata attraverso strumenti differenti a seconda dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie. 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / In RSA: la scheda di osservazione

 
Nelle RSA (Residenze per anziani) il percorso di costruzione di strumenti di valutazione della qualità cui ricollegare la 
valorizzazione economica della prestazioni per lo più si basa su un invio a cadenza annuale di informazioni relative ad 
alcune caratteristiche strutturali e gestionali di ordine generale e, in particolare, sulle ore di personale suddivise per 
qualifica, rapportate alle giornate di degenza erogate per utenti non autosufficienti totali (NAT), non autosufficienti 
parziali (NAP) e utenti Alzheimer. 
Il sistema di finanziamento è basato su una remunerazione predeterminata per tipologia di ospite (NAT, NAP e 
Alzheimer) previa verifica del possesso da parte di ogni struttura degli standard minimali di assistenza verificati sulla 
base delle predette informazioni. 
A partire dal 1 aprile 2003 (nuovi ingressi)la remunerazione è variabile e commisurata alle condizioni ed esigenze di 
ciascun ospite. E’ pertanto prevista la compilazione a cadenza semestrale da parte dei medici della RSA di un modello 
SOSIA per ciascun ospite da cui una cartella clinica comprendente non solo dati clinici, ma anche comportamentali e 
relazionali per ciascun ospite con studio delle condizioni motorie, cognitive e di comorbilità. 
Per la compromissione motoria si può usare la scala Barthel, per l’identificazione della compromissione cognitiva e 
comportamentale vengono solitamente usati gli item derivati da scale utilizzate in campo internazionale correlati 
all’item relativo a patologie neurologiche o psichiatriche, mentre per l’indice di comorbilità si usano i 14 item della scala 
di valutazione CIRS. 
Per ciascuna delle tre condizioni vengono determinate classificazioni di condizione grave o moderata e quindi ottenuta la 
doppia classificazione all’interno di ogni indice si provvede a le gare le sei classificazioni in otto categorie. 

CLASSE MOBILITA' COGNITIVITA' E COMPORTAMENTO COMOBILITA'

1 (M1 C1 S1) GRAVE GRAVE GRAVE

2 (M1 C1 S2) GRAVE GRAVE MODERATA

3 (M1 C2 S1) GRAVE MODERATA GRAVE

4 (M1 C2 S2) GRAVE MODERATA MODERATA

5 (M2 C1 S1) MODERATA GRAVE GRAVE

6 (M2 C1 S2) MODERATA GRAVE MODERATA

7 (M2 C2 S1) MODERATA MODERATA GRAVE

8 (M2 C2 S2) MODERATA MODERATA MODERATA
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / In riabilitazione extraospedaliera

 

Per quanto concerne l’IDR, specialmente geriatrica, la verifica della appropriatezza dei ricoveri (da cui consegue la 
relativa remunerazione) è affidata in via preventiva con funzioni autorizzative del ricovero e della sua durata alla Unità 
di valutazione. 
E’ allo studio un progetto per definire un contratto sperimentale tra ASL e gestori di IDR per definire a priori il budget di 
spesa da rispettare nell’arco dell’anno lasciando ai medici la responsabilità di ricoverare i pazienti in modo appropriato 
con verifiche dalle Asl non solo ex post per il rispetto dei volumi previsti, ma anche nel corso del ricovero per verificare 
l’appropriatezza delle cure erogate e del percorso riabilitativo. 
E’ prevista una SDO (Scheda di dimissione ospedaliera) specifica con parametri di valutazione multidimensionale.  

Torna all'indice 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Apertura cartella clinica 
legittima erogazione di farmaci

L'erogazione di farmaci anche per uso domiciliare in regime di c.d. "day hospital" è legittima, in quanto prestazione 
effettuata nell'ambito dell'assistenza ospedaliera e non assimilabile, quindi, alla distribuzione di farmaci al pubblico, 
solo allorché ciò avvenga sotto la responsabilità della struttura pubblica per l'intero ciclo di terapia, con la costante 
funzione di controllo dei medici ospedalieri, previa apertura di apposita cartella clinica con documentazione dei cicli di 
terapia e dell'assegnazione e consegna dei farmaci (nel caso di specie è stato dichiarato illegittimo il provvedimento di 
una Usl che consentiva, invece, la prescrizione di farmaci a discrezione del medico di base, limitando il controllo da parte 
del personale ospedaliero all'approvazione del programma terapeutico da parte del responsabile del servizio medicina di 
base e del responsabile dei poliambulatori, senza apertura della cartella clinica). T.A.R. Marche, 8 /2/96, n. 50.

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Compilazione della 
cartella clinica: responsabilità

 
La mera sottoscrizione di una cartella clinica da parte di un medico, capo reparto di ospedale militare, non integra a 
carico dello stesso un'ipotesi di responsabilità per il danno all'erario conseguente ad un'erronea terapia medica se il 
sanitario è assente al momento dell'intervento (nella specie, il medico si trovava in congedo ordinario). Corte Conti, sez. 
II, 14 marzo 1991, n. 146

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Compilazione errata 
cartella clinica: responsabilità

In caso di intervento sanitario con esito infausto, il medico può essere dichiarato esente da responsabilità solo quando 
abbia agito attenendosi alle regole della scienza e l'evento si sia verificato per cause a lui non imputabili, o quando vi sia 
stato un errore professionale sempreché questo non sia a sua volta determinato da negligenza, imprudenza o imperizia; 
sussiste, pertanto, la responsabilità di un ostetrico il quale, a seguito di mancata o non esauriente compilazione della 
cartella clinica, non ha tenuto conto dei suggerimenti del medico curante della partoriente che indicava l'opportunità del 
taglio cesareo, trattandosi di parto distocico, e che ha dimostrato imperizia e imprudenza nella fase espulsiva del feto, 
non facendo ricorso alla manovra di Jacquenner e optando invece per una traumatizzante manovra di disimpegno delle 
spalle, provocando alla neonata la frattura dell'omero destro e lo strappo del plesso bronchiale sinistro con successiva 
grave invalidità permanente. C. Conti reg. Veneto, sez. giur., 22/1/97, n. 36/E

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Conflitto di competenze 
tra reparti nella compilazione della cartella clinica

Per la funzione della struttura ospedaliera, è da escludere che ciascun reparto da cui questa è composta costituisca 
un'entità a sè stante, implicante una divisione tale da impedire quella reciproca comunicazione di notizie attinenti ai 
malati i quali vengano trasferiti da un reparto a un altro, indispensabile soprattutto nei casi di urgenza, ai fini di una 
visione completa del quadro patologico da prendere in considerazione. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in 
pregiudizio di ricoverato in ospedale che era stato trasferito dal reparto di chirurgia a quello di medicina generale, era 
stato dedotto che le notizie annotate nella cartella clinica della divisione di medicina generale in ordine al verificarsi di 
fatti concernenti il paziente accaduti nell'altro reparto non erano state riferite al redattore della cartella da un sanitario 
del reparto di chirurgia al momento del trasferimento del malato, ma erano frutto di supposizioni del redattore stesso).
Cass. pen. sez. IV, 25 febbraio 1994.

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Correzione della cartella 
clinica

La documentazione clinica, in virtù della sua funzione pubblica, non appartiene a colui che la redige. E' quindi vietato 
alterare il significato della cartella, anche se il documento rimane nella disponibilità materiale del medico. Nell'ipotesi di 
una annotazione errata, è quindi lecito solo ripetere successivamente l'annotazione corretta, sena modificare le 
precedenti scritture (Cassazione penale, sez. V, sentenza 13989/2004). 

Torna all'indice 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Diritto di accesso agli atti 
amministrativi

L'art. 16 comma 2 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135/99 (sulla tutela della privacy), nel prevedere che il trattamento dei 
dati idonei a rivelare lo stato di salute "è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, 
è di rango almeno pari a quello dell'interessato", trova applicazione, alla stregua di una lettura teleologica e sistematica, 
anche con riferimento alla materia dell'accesso ai documenti amministrativi. 
Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa al fine della tutela di un interesse giuridico non prevale di 
norma sul diritto alla riservatezza in materia riguardante lo stato di salute del terzo, ma ai sensi dell'art. 16 comma 2 
legge 11 maggio 1999 n. 135, è invece rimesso alla prudente comparazione dell'amministrazione il giudizio di 
prevalenza dell'interesse alla tutela giurisdizionale (mediante previo accesso) rispetto al diritto del terzo alla tutela 
della privacy personale. 
Qualora l'accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o difesa di interessi giuridici, prevale sulla 
esigenza di riservatezza del terzo, nei limiti strettamente necessari alla difesa dell'interesse predetto. 
Consiglio di Stato Sez.VI 30 marzo 2001, n. 1882 
 
 
 
L'art. 16 comma 2 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135, recante disposizioni integrative della 1. 31 dicembre 1996 n. 675 sul 
trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, nello stabilire che il relativo trattamento "è consentito se il 
diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato", 
rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da 
effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall'Amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal giudice 
amministrativo adito ai sensi dell'art. 25, 1. 7 agosto 1990 n. 241; tale valutazione comparativa può comportare che il 
diritto posto a base della istanza ostensiva, pur in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in 
concreto prevalente su quest'ultimo, in considerazione del grado minimo di effettivo coinvolgimento della dignità e della 
"privacy" dell'interessato. 
T.A.R. Lazio Latina 15 novembre 2002, n. 1179 
 
 
 
L'art. 16, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135, che stabilisce che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare 
lo stato di salute o la vita sessuale, questo è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a 
quello dell'interessato, non risolve in astratto il conflitto tra l'interesse del terzo a conseguire l'accesso e quello alla 
riservatezza dell'interessato, ma consente all'amministrazione che detiene i dati sensibili, ed, in sostituzione, al giudice 
amministrativo, di valutare in concreto ciascuna fattispecie al fine di stabilire se l'accesso sia necessario o meno per far 
valere o difendere un diritto almeno pari a quello dell'interessato. 
Consiglio di Stato Sez.V 3 luglio 2003, n. 4002 
 
 
Il diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di 
"ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto, ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, per 
esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve necessariamente 
assumere la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata, non 
potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento del_l'attività 
amministrativa. 
Inoltre il diritto di accesso ai documenti previsto dall'art. 22 L. 7agosto 1990 n. 241 non è uno strumento di controllo 
generalizzato sull'operato della Pubblica amministrazione, in quanto se,ve precipuamente a soddisfare una posizione 
giuridicamente protetta, nel senso che la conoscenza dei documenti richiesti deve essere necessaria per curare e 
difendere i propri interessi; pertanto, a tal fine, deve esistere un rapporto di stramentalità tra la conoscenza del 
documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della 
quale il richiedente è portatore). 
L'art. 16 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 135 va interpretato nel senso che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei 
a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango 
almeno pari a quello dell'interessato, con la precisazione che tale disciplina è volta alla "massimizzazione della 
circolazione informativa", con consequenziale prevalenza del principio di pubblicità rispetto a quello di tutela della 
riservatezza, sempre che l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi e nel rispetto del 
limite modale. 
E' ammissibile l'istanza di accesso avente per oggetto i registri operatori relativi all'attività di medico, tenendo presente 
che, per esigenza di rispetto dei c.d. dati sensibili, si impone la prescrizione del limite modale dell'oscuramento dei 
nominativi dei pazienti sottoposti ad intervento. 
Consiglio di stato 7 settembre 2004 numero 5873 
 
 
La finalità del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione è quella di assicurare la trasparenza e 
l'imparzialità dell'attività amministrativa. Ne consegue, quindi, che tale diritto deve essere consentito a chiunque possa 
dimostrare che gli atti richiesti siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente 
dalla lesione di una posizione giuridica qualificata di diritto soggettivo o di interesse legittimo, purchè tale posizione non 
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si identifichi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa. 
Consiglio di stato Sez. V 12 ottobre 2004, n. 6581 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Età maggiore rilevabile 
dalla cartella clinica

L'impugnazione notificata al rappresentante legale anziché al minore divenuto maggiorenne in corso di causa è invalida 
quando dagli atti processuali risulti che il notificante abbia conosciuto, ovvero abbia colpevolmente ignorato 
l'intervenuta maggiore età e perciò la cessazione della rappresentanza legale. (Nella specie, l'età del minore risultava da 
una cartella clinica prodotta fin dal primo grado del giudizio).Cass. .Civ. sez. III, 16/12/98 n. 12610.

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Falso in atto pubblico

Ai fini del delitto previsto dall'art. 479 c.p., la cartella clinica rientra nella categoria degli atti pubblici, ove sia redatta 
dal medico di un ospedale pubblico, essendo caratterizzata dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi 
o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività 
compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto. Nè esso perde tale qualifica se manchi della sottoscrizione, salvo che 
non esista la possibilità di identificarne l'autore e sempre che la legge con richieda ad substantiam la sottoscrizione 
stessa, poiché tale requisito concerne l'integrità formale dell'atto e non già la sua esistenza giuridica e la sua validità. 
Cassazione penale, sez. V, 17 dicembre 1992.

La cartella clinica redatta dal medico di un pubblico ospedale non può ritenersi, per ciò solo ed "in toto", atto pubblico 
munito di fede privilegiata, dovendo tale particolare efficacia probatoria intendersi limitata alla sua provenienza dal 
pubblico ufficiale ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui 
compiuti. Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 1980.

Deve essere considerato atto pubblico, in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica 
dell'attività sanitaria cui si riferisce, non solo la cartella clinica tenuta da una struttura pubblica ospedaliera, ma anche - 
in virtù della delega di pubbliche funzioni conferita al soggetto privato dal servizio sanitario nazionale - quella tenuta da 
una casa di cura convenzionata con detto servizio. (Fattispecie in tema di falsità ideologica commessa da medici in una 
cartella clinica tenuta da una casa di cura convenzionata).Cassazione penale, sez. un., 11 luglio 1992.

La cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di 
disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata. Ogni annotazione assume 
pertanto autonomo valore documentale e spiega efficacia nel traffico giuridico non appena viene trascritta, con la 
conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità punibile, ancorché il documento 
sia ancora nella sua materiale disponibilità in attesa della trasmissione alla direzione sanitaria per la definitiva custodia. 
Cassazione penale, sez. V, 1 dicembre 1987.

La cartella clinica adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti per cui gli eventi 
devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi. Pertanto la cartella clinica acquista il carattere di definitività 
in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola 
annotazione viene registrata. Ne consegue che (all'infuori della correzione di meri errori materiali) le modifiche e le 
aggiunte integrano un falso punibile, anche se il soggetto abbia agito per ristabilire la verità, perché violano le garanzie 
di certezza accordate agli atti pubblici. Cassazione penale, sez. V, 20 gennaio 1987.

La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su 
situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico 
ufficiale che ne assume la paternità: trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e 
di altri fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte 
le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali; nè 
rileva l'intento che muove l'agente, atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice sono connotate dal 
dolo generico e non dal dolo specifico. Cass .Pen. sez.V 26/11/97 n. 1098.

La cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie la funzione di diario del decorso 
della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, attesa la sua funzione di diario, i fatti devono essere annotati 
contestualmente al loro verificarsi. Ne consegue che l'annotazione postuma di un fatto clinico rilevante integra il reato 
di falso materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p. Cassazione penale, sez. V, 21 aprile 1983.

Ha natura di atto pubblico (Falso in atto pubblico) la cartella clinica redatta dal medico dipendente di una clinica 
convenzionata con il ministero della sanità.. Cassazione penale, sez. V, 21 gennaio 1981.

Il falso materiale e il falso ideologico sono ravvisabili anche quando la falsificazione, ad opera di un pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio, avviene a mezzo di supporto informatico. 
Il reato è previsto dall’articolo 491/bis del Codice penale: falsità in documenti informatici. Cassazione, 14 marzo/12 
maggio 2003. 

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Falso per alterazione 
della cartella clinica

In tema di falsità materiale, l'espressione "esercizio delle sue funzioni", cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più 
severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, deve riferirsi all'ambito di competenza funzionale dello stesso. A 
ciò consegue che, se nell'agente non è mai venuta meno tale qualifica, l'alterazione che costui abbia compiuto di un atto 
pubblico viene correttamente ricondotta sotto la previsione dell'art. 476 c.p. e non sotto quella della falsità materiale 
commessa da privato. (Fattispecie relativa ad un medico, dipendente ospedaliero, condannato, nella fase di merito, per 
avere alterato una cartella clinica, precedentemente da lui redatta in modo corretto. La difesa dell'imputato ricorrente 
aveva sostenuto che l'esercizio delle funzioni era cessato con la originaria compilazione della cartella e che, quindi, la 
successiva alterazione poteva, al più, ricondursi alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 482 c.p. La S.C., 
nell'enunciare il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso).Cass. pen. Sez. V 11/1/2000 n. 4679.

Tratto da Iuris Data.

La sostituzione della cartella clinica originaria con altra, fatta depositare presso la struttura ospedaliera e destinata a 
fungere da originale, in sostituzione di quella già assoggettata a cancellazioni ad addizioni, integra un fatto di falso 
documentale, facendo apparire formato un unico atto rappresentativo di una diversa realtà. L'intento di ristabilire la 
verità affettuale, non rileva ai fini della configurabilità del falso in atto pubblico, salvo l'ipotesi della correzione di errori 
materiali. Cass. pen. Sez. V 24/1/1983 n. 9423, 6/2/1986 n. 4818, 20/1/1987 n. 3632, 14/12/2004 n. 48086. 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Falso per soppressione in 
atto pubblico

Il potere di disposizione riconosciuto al primario sulla cartella clinica, in base all'articolo 7 del DPR 27 marzo 1969 
numero 128 (è responsabile della corretta compilazione delle cartelle cliniche, dei registri ospedalieri e della loro 
conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale), è testualmente funzionale, appunto, ad assolvere l'obbligo della 
conservazione della documentazione medica fino alla consegna all'archivio centrale. Di conseguenza è evidente da un 
lato che la cartella fino alla consegna non può che restare conservata nell'ente ospedaliero e dall'altro lato che questo 
potere del primario non può mai risolversi nel nascondere l'atto, in modo da renderlo indisponibile. Un siffatto 
comportamento sfocia nel reato di falso (articolo 476 C.P.) per soppressione in atto pubblico (articolo 490 C.P.), 
riscontrato a carico di un primario al quale era stato contestato di aver sottratto e nascosto nella propria abitazione la 
cartella clinica relativa al ricovero di una paziente, tra l'altro ancora presente nella struttura sanitaria. Cassazione 
penale sez.V., 14 dicembre 2004, numero 48086. 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Favoreggiamento 
personale

È responsabile di favoreggiamento personale il sanitario, il quale non si limiti ad omettere il dovuto referto, ma tenga 
una condotta attiva, contraria alle indagini, che la polizia giudiziaria stia svolgendo, ed idonea a far sorgere il pericolo 
che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell'indiziato. (Nella specie il medico, che aveva estratto un 
proiettile ad un ricercato rimasto ferito nel corso di una azione delittuosa, aveva compilato la cartella clinica 
concernente l'intervento operatorio eseguito, intestandola a falso nome). Cassazione penale, sez. VI, 15 marzo 1985.

E' Configurabile il reato di favoreggiamento personale allorquando il medico non si limiti ad omettere l'invio del referto 
all'autorità giudiziaria - omissione alla quale è applicabile il comma 2 dell'art. 365 c.p. - ma ometta anche di compilare 
nei confronti della stessa persona, implicata in una rapina, la cartella clinica e si attivi, al di là delle semplici cure e 
dell'assistenza dovuta, nella ricerca di un radiologo e di una clinica privata in cui ricoverare la persona medesima, con 
esclusione di pubblici ospedali. Cassazione penale, sez. VI, 24 gennaio 1983.  

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Imperfetta compilazione

 
La imperfetta compilazione della cartella clinica (la cui corretta compilazione tenuta competa al sanitario) non può 
pregiudicare il paziente, nel caso in cui non si possono trarre utili elementi di valutazione della condotta del medico. Se 
il documento clinico è incompleto possono essere ammesse presunzioni logiche come fonti di prova.  
Cassazione Civile, sezione III, 21 luglio 2003, n. 11316.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Libertà personale / 
Libertà personale 

  

Le esigenze istruttorie di cui all'art. 272 comma 6 c.p.p. sono quelle che si riferiscono alla necessità, ritenuta dal 
giudice, del compimento di determinati e specifici atti di istruttoria dibattimentale, da indicare espressamente nel 
procedimento di sospensione o rinvio. (Nella specie è stato escluso che sussistessero le suddette esigenze, essendo 
stata disposta la sospensione del dibattimento esclusivamente per consentire al difensore dell'imputato di prendere 
visione della cartella clinica dello stesso). Cassazione penale, sez. I, 24 giugno 1980. 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Libertà personale / 
Primario responsabile della corretta tenuta della cartella clinica

  

Va affermata la responsabilità di un primario ospedaliero per il danno derivato all'ente in conseguenza di una degenza 
non sorretta da valida giustificazione terapeutica, comprovata da carenza di informazioni trascritte sulla cartella clinica 
e da frequenti permessi d'uscita dall'ospedale rilasciati al paziente. C.Conti reg. Trentino Alto Adige, sez. giurisd., 10 
luglio 2000, n. 289.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Registri operatori

E' possibile ordinare l'esibizione dei registri operatori, relativi alle attività svolte da un determinato chirurgo, se 
l'interesse di chi vuole accedere alla documentazione è quello di far valere un diritto alla difesa in un processo. Il 
Consiglio di Stato, esaminando una vicenda concorsuale, ha però specificato l'esigenza del rispetto dei cosiddetti dati 
sensibili. Pertanto i nominativi dei pazienti sottoposti agli interventi, così come annotati sui registri di cui si chiede 
l'esibizione, dovranno essere "oscurati". Consiglio di Stato sez. V sentenza n.5873/2004. 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Rilascio della cartella 
clinica 

La cartella clinica può essere rilasciata a terzi previo il consenso dell'interessato o previa autorizzazione della 
competente autorità amministrativa o giudiziaria per finalità legittime previstedall'ordinamento giuridico (Cassazione 
penale, sez. III, sentenza 30150/2002). 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Libertà personale / 
Rilascio della cartella clinica al detenuto

  

Competente a provvedere sul reclamo avverso il diniego del rilascio di copia della cartella clinica del detenuto da parte 
dell'amministrazione penitenziaria è il magistrato di sorveglianza. Nel caso "de quo", peraltro, non si osservano le forme 
del procedimento di sorveglianza e la relativa decisione è insuscettibile di impugnazione. Cassazione penale, sez. I, 14 
novembre 1990. 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Rilascio della cartella 
clinica al figlio naturale

Il figlio naturale ha diritto alla esibizione della cartella clinica relativa alla propria nascita, utile ai fini della prova 
nell'instaurando giudizio per la dichiarazione giudiziale di maternità naturale e pertanto, ricorrendo il timore della 
distruzione del documento, può esserne disposto il sequestro. Tribunale Roma, 7 giugno 1980.

Nei confronti del soggetto che, rispetto alla conoscenza ed alla disponibilità di un determinato documento 
amministrativo, vanti un vero e proprio diritto soggettivo non assume alcuna influenza la questione dell'efficacia del 
diritto di accesso subordinatamente all'adozione dei decreti previsti dall'art. 24 l. 7 agosto 1990 n. 241, venendo 
piuttosto in considerazione la norma di diritto sostanziale che, a prescindere dalla legge n. 241 cit., fonda il diritto in 
questione e risulta assistita, sul piano dei rimedi giustiziali, dal procedimento contemplato nell'art. 25 comma 5 legge n. 
241 cit. (Nella specie, è stato riconosciuto il diritto di coerede di persona defunta in ospedale ad ottenere dalla direzione 
sanitaria copia della cartella clinica, con contestuale accoglimento del ricorso giurisdizionale volto ad ottenere, ai sensi 
dell'art. 25 comma 5 legge n. 241 cit., l'esibizione del documento in questione). T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 marzo 1992, 
n. 65

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / USSL responsabile per la 
errata compilazione della cartella clinica

Sussiste la responsabilità solidale della Usl e dei medici da essa dipendenti per i danni da questi cagionati al paziente 
nell'esecuzione dell'attività terapeutica. Sussiste, inoltre, la responsabilità diretta della Usl per i danni conseguenti 
all'erronea compilazione della cartella clinica da parte dei sanitari. Trib. di Terni 3/10/1998.

Tratto da Iuris Data. 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Valore del contenuto 
della cartella clinica

L'addebito di "non aver tenuto conto" delle risultanze della cartella clinica equivale a non aver adeguatamente valutato 
tali risultanze; poiché dette doglianze attengono non già alla sfera "percettiva" del giudice ma a quella "ideologica 
deliberativa" (in quanto, contestando all'organo decidente di "non aver tenuto conto" di una serie di elementi e 
risultanze, la parte adduce a motivo di revocazione un preteso vizio di ragionamento, sindacabile in un eventuale 
giudizio di appello) non si configura la fattispecie tipica che la legge prevede ai fini revocatori. Corte dei Conti, sez. IV, 
18/4/94, n. 83120.

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Valore della cartella 
clinica della casa di cura privata convenzionata con il S.S.N.

Il medico che presta la sua opera libero-professionale per una casa di cura convenzionata, in virtù di un rapporto di 
natura privatistica, è pubblico ufficiale in quanto partecipe delle pubbliche funzioni che la USL svolge per il tramite della 
struttura privata mediante la convenzione. Egli agisce così per la pubblica amministrazione, concorrendo a formare ed a 
manifestarne la volontà in materia di pubblica assistenza sanitaria, nonché esercitando in sua vece poteri autoritativi, 
oltre a poteri certificativi con riferimento alla compilazione della cartella clinica, di ricette, di impegnative di cura e di 
ricoveri ed attestazioni di malattie rilevanti nei rapporti di lavoro pubblici e privati, nonché nello "status" assistenziale o 
previdenziale del paziente. Cassazione penale, sez. un., 27 maggio 1992 Delogu Cass. pen. 1992, 2718.- Cassazione 
penale, sez. un., 27 marzo 1992 Delogu e altri. 

Tratto da Iuris Data.
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Valore probatorio del 
contenuto della cartella clinica

In tema di prova documentale, la circostanza che un atto sia formato con il concorso di persone che, successivamente, 
sia chiamata a rendere dichiarazioni nel processo (come imputati, testimoni o in altra veste) non esclude la natura di 
documento dell'atto medesimo e non produce effetti sulla sua utilizzabilità in giudizio, salvo l'obbligo per il giudice di 
verificarne l'attendibilità con particolare rigore, qualora i contenuti del documento possono essere stati falsati in vista 
delle possibili conseguenze. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di 
annotazioni, contenute nella cartella clinica, redatta da persona sottoposta ad indagini in procedimento connesso).Cass. 
pen. sez. IV 9/3/2001 n. 28132. 

L'affermazione in sentenza d'una verità sperimentale, collegata alle risultanze probatorie del processo, lungi dall'essere 
scienza privata del giudice, costituisce apprezzamento delle prove e dunque tipica espressione del libero convincimento 
che si porge come ripudio degli schemi inquisitori. (Nella specie i giudici di merito, dopo aver premesso che "gli edemi si 
manifestano progressivamente nel tempo", avevano verificato l'anzidetta premessa con specifico riferimento ad alcune 
circostanze del processo, come i referti medici e la cartella clinica). Cass. penale, sez. I, 12 giugno 1979.

La possibilità, pur rigorosamente prospettata sotto il profilo scientifico, che la morte della persona ricoverata presso una 
struttura sanitaria possa essere intervenuta per altre, ipotetiche cause patologiche, diverse da quelle diagnosticate ed 
inadeguatamente trattate, che non sia stato tuttavia possibile accertare neppure dopo il decesso in ragione della 
difettosa tenuta della cartella clinica o della mancanza di adeguati riscontri diagnostici (anche autoptici), non vale ad 
escludere la sussistenza di nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la 
morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla. Cass. civ., sez.III, 13/9/2000 n. 12103 – Cod. civ. 
art. 2236.

Quando la corretta esecuzione di un intervento chirurgico richiede il compimento di una determinata operazione, e 
questa non risulti dalla cartella clinica, sussiste una presunzione "juris tantum" di omissione a carico del medico, il 
quale avrà l'onere, se vuole andare esente da responsabilità di provare di avere effettivamente compiuto l'operazione 
non annotata nella cartella clinica. Tribunale Roma, 28 gennaio 2002.

Sussiste il dolo dell'assicurato (valore probatorio del contenuto della cartella clinica per il contratto di assicurazione) ai 
sensi dell'art. 1892 c.c., allorché questi, sottoposto ad un intervento chirurgico (di quadruplice by-pass aortocoronarico) 
integrante il rischio dedotto nel contratto di assicurazione privata contro le malattie, abbia dichiarato nella cartella 
clinica di ricovero una pregressa infermità (di arteriopatia obliterante agli arti inferiori), taciuta, invece, nel questionario 
medico al contratto; quest'ultimo, peraltro, predisposto in modo sufficientemente specifico da mettere in condizione 
l'assicurando di valutare l'intento perseguito dall'assicuratore. Corte appello Roma, 16 febbraio 1995.

Le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene 
alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le 
manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri 
elementi di prova; in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica, ancorché riguardante fatti avvenuti alla presenza di 
un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce prova piena a 
favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso. 
Cass. civ. sez.III, 27/9/99 n. 10695. (C.C. artt. 2699-2700- c.p.c. artt.115-116).

L'odontoiatra incaricato della predisposizione ed applicazione di protesi viola gravemente i doveri inerenti alla propria 
attività professionale - ed è pertanto tenuto a risarcire il danno biologico e patrimoniale cagionato al paziente - nel caso 
di errata progettazione delle protesi, di prematura protesizzazione definitiva e di omessa annotazione sulla cartella 
clinica dei dati relativi allo stato parodontale del paziente. Pretura Modena, 9 luglio 1993.

Non rispondono del reato di cui all'art. 19, comma 5 legge n. 194 del 1978, i medici del servizio ostetrico-ginecologico di 
un ente ospedaliero, i quali abbiano effettuato interruzioni di gravidanza su donne minorenni, dopo il novantesimo 
giorno dall'inizio della gestazione, certificando direttamente nella cartella clinica la sussistenza dei processi patologici 
previsti all'art. 6, lett. b), della stessa legge. Tribunale Milano, 22 giugno 1993. 

In materia pensionistica di guerra non può ritenersi dipendente da fatto bellico una frattura alla colonna vertebrale 
riportata da civile in mancanza di qualsivoglia documentazione sanitaria attestante ricoveri in strutture mediche 
pubbliche o private coevi alla dichiarata epoca dell'evento, dovendosi, piuttosto, detta lesione ricollegare ad una caduta 
accidentale per le scale come risulta dall'anamnesi familiare e personale riportata nella cartella clinica dell'ospedale .
civile. di Caserta e da certificato medico di parte. Corte dei Conti, sez. V, 11 /12/93, n. 66977.

In materia pensionistica di guerra non può ritenersi tempestivamente constatata una infermità ove vi sia incertezza 
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sull'esatta individuazione della infermità stessa in mancanza di elementi probatori concordanti (nella specie la domanda 
pensionistica, il certificato del medico di parte, il foglio notizie e la cartella clinica). Corte dei Conti, sez. V, 1 luglio 1991, 
n. 65338.

Nel giudizio pensionistico di guerra, è ammissibile il ricorso per revocazione che trovi il proprio fondamento nel 
rinvenimento, successivo alla decisione giurisdizionale, di cartella clinica attestante il ricovero ospedaliero durante il 
servizio di guerra, documento di cui non risulta che il ricorrente fosse precedentemente a conoscenza ancorché si fosse 
attivato presso i competenti organi medico-sanitari per il reperimento di tutta la documentazione di rilievo. Corte dei 
Conti, sez. IV, 15 febbraio 1991, n. 70983. 

Qualunque evento non sia stato annotato nella cartella clinica, non viene preso in considerazione anche se la circostanza 
potrebbe discolpare il medico. Nella fattispecie, l’evento lesivo patito dal neonato viene imputato alla imperizia 
professionale del ginecologo, il quale non ha provveduto alla intubazione del bambino. I giudici hanno sottolineato che, 
dall’esame del certificato di assistenza al parto e della cartella clinica, peraltro compilati in modo carente, non risultava 
si fossero presentate situazioni tali da impedire l’intubazione del neonato, provvedimento che avrebbe evitato il grave 
danno al bambino. La Corte ha ritenuto “presuntivamente” che, non essendo annotata né nella cartella clinica né nel 
certificato di assistenza al parto, alcuna circostanza che spiegasse la mancata intubazione, doveva ritenersi per 
“provato” che nulla di ciò si fosse verificato e, pertanto, la grave e irreversibile patologia causata al bambino doveva 
ritenersi in modo “certo” all’errore professionale del medico presente al parto, sbaglio “desumibile per presunzione” 
dalla carente compilazione del certificato di assistenza al parto e della cartella clinica. Cassazione sezione 3 civile, 27 
luglio 2003, n. 11316. 

Le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene 
alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque 
manifestazioni di scienza o opinione in essa contenute non hanno valore probatorio privilegiato rispetto ad altri 
elementi di prova; in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica, ancorchè riguardante fatti avvenuti in presenza di 
un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti ( e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce prova piena a 
favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso. 
Cassazione 27 settembre 1999 n.10695. 

In tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo, compete al medico, tutte le volte che il caso affidatogli non 
sia di particolare complessità, provare che l’insuccesso del suo intervento è stato incolpevole e non al paziente 
dimostrane la colpa. Cassazione sezione 3 21 luglio 2003 n. 11316.

Tratto da Iuris Data. 
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DM 28 ottobre 1975 (Gazz. Uff., 3 novembre 1975 n. 291) 
Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento

Art. 9 

Il direttore sanitario, sentiti i primari competenti, fissa le concrete modalità per lo svolgimento del tirocinio. 
L’interessato deve, all’atto di inizio del tirocinio, dichiarare, sotto la sua responsabilità e sotto pena di decadenza, che 
non frequenta altro ospedale per i fini previsti dal presente decreto. 
Il primario discute periodicamente con i tirocinanti i problemi addestrativi e accerta il livello di pratica raggiunto. 
Organizza, altresì, dimostrazioni pratiche e discussioni didattiche di gruppo alle quali devono partecipare medici 
specialisti in varie discipline per l’illustrazione integrata dei casi clinici. 
L’aiuto cura direttamente lo svolgimento da parte del tirocinante dei turni predisposti e impartisce dimostrazioni 
pratiche secondo le indicazioni del primario. 
L’assistente di guardia illustra ai tirocinanti di turno gli interventi che effettua. 
L’osservanza dell’orario e dei turni viene controllata, come per il restante personale medico, da parte del direttore 
sanitario. 
Il tirocinante segue rispettivamente l’orario degli assistenti, ispettori e farmacisti a tempo pieno. Il tirocinante medico 
effettua turni di guardia notturni a fianco dell’assistente ed usufruisce dei successivi periodi di riposo. 
Partecipa alle attività quotidiane del reparto cui è assegnato, raccoglie le anamnesi, effettua i prelievi e, sotto il 
controllo degli aiuti e degli assistenti, si esercita nelle tecniche terapeutiche e semeiotiche. Egli presta servizio sia in 
corsia che presso gli ambulatori, incluso il pronto soccorso, medico e chirurgico, e i centri di medicina sociale, ove 
esistono, e partecipa alle riunioni di gruppo dei sanitari ed alle attività culturali dell’ente.
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D.M. 28/12/1991 
Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio1992. n. 13. 

 

IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
Ravvisata l'importanza di disporre, ai vari livelli di governo del Servizio sanitaria nazionale, di un flusso informativo 
relativo alla tipologia di assistenza erogata in tutti gli istituti ospedalieri sul territorio nazionale, quale supporto ai 
processi di valutazione, programmazione, gestione e controllo della attività ospedaliera, nonché quale rilevazione 
sistematica di carattere epidemiologico; 
Considerato che tale flusso informativo si inserisce nell'ambito di realizzazione del Sistema integrato di controllo sui 
meccanismi di spesa (SICMES), prevista dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1992-94; 
Rilevato che lo strumento di bue per attivare tale flusso informativo e costituito dalla scheda di dimissione ospedaliera, 
ossia da un modello per la rilevazione di un set predeterminato di dati relativi a ciascun dimesso dagli istituti di ricovero; 
Rilevato altresì l'obbligo, previsto dall'aut: 58 della legge 23 dicembre 1978. n. 833, di definire con decreto dei Ministro 
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il contenuto informativo 
della scheda di dimissione ;ospedaliera, al fine di garantire l'omogeneità dei dati rilevati attraverso questa sulfintero 
territorio nazionale, così da consentirne elaborazioni, aggregazioni e confronti a vari livelli; 
Considerato, inoltre, Pafdamento regolare e completo al Ministero della sanità dell'indagine sui dimessi dagli istituti di 
cura, previo dal Programma statistico nazionale 1992-94 applicativo del decreto-legge-6 settembre -1989, n. 322; 
Rilevata, pertanto, la necessità di individuare la lista di infairmazioni contenute nella scheda di: dimissione ospedaliera 
che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale; 
Visto il parere dei Consiglio sanitario nazionale; 
Visti il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» ed il relativo decreto 
di attuazione, regio decreto n. 1631 dei 30 settembre 1938 «Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del 
personale sanitario degli ospedali»; l'art. 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 128/1969; il decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1977 «Determinazione dei 
requisiti tecnici delle case di cura private» (art. 24) ed il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 
«Atto di indirizzo e ordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura 
private» (art. 35); 

Decreta: 
 
1. l istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle ; informazioni relative ad 
ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale: 
Entro il 30 giugno 1992 è fatto obbligo a tutti gli istituti di cura pubblici e privati presenti sul territorio ,nazionale- di 
adottare' la scheda di dimissione ospedaliera, quale parte integrante della cartella clinica, di sui assume le medesime 
valenti di carattere medco-legale (2). 
 
2. La scheda di dimissione ospedaliera deve recare la firma dei medico curante, nonché quella del responsabile di 
divisione, il quale assume la responsabilità della regolare compilazione della stessa, ai sensi dei decreto del Presidente 
dellaRepubblica n. 128/1969. 
Costituiscono compiti del direttore- sanitario la verifica della completezza delle informazioni contenute nella scheda di 
dimissione ospedaliera e la trasmissione delle stesse alla regione ed al Ministero della Sanità (2). 

 
3. La scheda di dimissione deve contenere almeno le sottoelencate informazioni: 
1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 
2) numero della scheda; 
3) cognome e nome del paziente; 
4) sesso; 
5) data di nascita;  
6) comune di nascita; 
7) stato civile; 
8) luogo di residenza; 
9) cittadinanza; 
10) codice sanitario individuale; 
11) regione di appartenenza; 
12) unità sanitaria locale di iscrizione; 
13) regime di ricovero; 
14) data di ricovero; 
15) ora di ricovero; 
16) reparto di ammissione; 
17) onere della degenza; 
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18) provenienza del paziente; 
19) tipo dì ricovero; 
20) motivo del ricovero; 
21) traumatismi o intossicazioni; 
22} trasferimenti; 
23) reparto di dimissione; 
24) area funzionale di dimissione; 
25) data di dimissione o morte; 
26) modalità di dimissione; 
27) riscontro autoptico; 
28) diagnosi principale alla dimissione; 
29) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale; 
30) intervento chirurgico principale o parto; 
31) altri interventi e procedure; 
32) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero; 
33) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza. 

Allo scopo di definire il livello di bisogno socio-assistenziale dei dimessi dagli istituti di ricovero, la scheda di dimissione 
ospedaliera può altresì contenere informazioni relative a: 
- situazione abituata del paziente; 
- eventuale necessità di assistenza domiciliare, ovvero di ricovero in residenza sanitaria assistenziale (2) 
 
 
4. La rilevazione sistematica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera è finalizzata anche a 
sostituire la rlevazione statistica dei ricoverati negli istituti di cura attualmente operata attraverso il Modi ISTAT/D/10. 
Delle informazioni obbligatoriamente contenute nella scheda di dimissione ospedaliera di cui al precedente articolo, le 
seguenti costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale: 
1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 
2) sesso; 
3) data di nascita; 
4) comune di nascita; 
5) regione di appartenenza; 
6) unità sanitaria locale di iscrizione;  
7) regime di ricovero; 
8) data di ricovero; 
9) tipo di ricovero; 
10) motivo del ricovero; 
11) traumatismi o intossicazioni; 
12) reparto di dimissione; 
13) area funzionale di dimissione;  
14) data di dimissione o morte;  
15) modalità di dimissione; 
16) diagnosi principale alle dimissione,  
17) patologie concomitanti 
18) intervento chirurgico principale o parto; 
19) altri interventi e procedure; 
20) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero; 
21) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza (2). 
 
 
 
5 . Con successivi decreti ministeriali verranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda 
di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare. 
Analogamente, saranno inoltre disciplinati i flussi informativi generati dalla scheda, allo scopo di consentire, da un lato, 
lo sviluppo di un sistema di valutazione della attività ospedaliera e, dall'altro, di disporre di una rilevazione 
epidemiologica sistematica sulla popolazione dei dimessi dagli ospedali per acuti (2). 
 
6. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2). 
 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1992, n. 13. 

(2) Vedi, ora, il DM 27 ottobre 2000. n. 380. 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974  
(Gazz. Uff. 25 novembre 1974, n. 306) 

Norme per la fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: 

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
 
Udita la commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 
 
Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

 
Decreta:

 
Art. 1 

Limiti, modalità e procedimenti tecnici per la fotoriproduzione sostitutiva. 

La facoltà di riproduzione fotografica sostitutiva di documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni, 
compresi gli enti pubblici economici, prevista dall'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, può essere esercitata nei 
limiti, con le modalità ed i procedimenti tecnici stabiliti dal presente decreto.

 
Art. 2 

Atti e documenti per i quali non è ammessa la fotoriproduzione sostitutiva. 
La facoltà di riproduzione fotografica sostitutiva, prevista dall'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non può essere 
esercitata per gli atti e documenti compresi nelle categorie sottospecificate: 
a) raccolte e documenti singoli per i quali sia stato adottato dalle competenti autorità il provvedimento di 
riconoscimento di interesse particolarmente importante o di notevole interesse storico ai sensi delle vigenti disposizioni; 
b) leggi, atti aventi forza di legge, decreti inseriti nelle raccolte ufficiali, regolamenti esterni, statuti degli enti pubblici; 
c) sentenze della Corte costituzionale; 
d) trattati internazionali ed atti connessi; 
e) piani regolatori generali e particolari; piani di fabbricazione, di lottizzazione, per l'industrializzazione ed analoghi; 
f) fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, in attività di 
servizio; 
g) registro generale d'ordine delle conservatorie delle ipoteche, pubblico registro automobilistico, pubblico registro 
navale, registro ed originali degli atti dello stato civile da conservare presso i comuni e tutti gli altri registri prescritti 
dalla legge come mezzo per la pubblicità dei fatti giuridici; 
h) originali dei contratti per importo superiore ai settantacinque milioni redatti in forma pubblica amministrativa o per 
scrittura privata autenticata; 
i) originali degli atti formati e conservati dai notai e dalle persone autorizzate a esercitare le funzioni di notaio ai sensi 
dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i testamenti olografi consegnati fiduciariamente agli stessi, anche 
successivamente al loro versamento agli archivi notarili; 
l) originali degli atti ricevuti dai capi degli archivi notarili e annotati al prescritto repertorio, comprese le copie degli atti 
notarili rogati in paese estero; gli originali e le copie delle scritture private che gli uffici del registro, ai sensi dell'art. 17 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, trasmettono agli archivi notarili; 
m) atti contenenti disegni e scritture originali in cui la olorazione abbia un particolare significato; 
n) libri-giornali, degli inventari sociali e fiscali obbligatori concernenti le attività imprenditoriali; 
o) diplomi originali attestanti gli studi computi, rilasciati nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Per le sentenze, le decisioni e gli altri provvedimenti giurisdizionali dei giudici ordinari e delle giurisdizioni speciali, e 
relativi fascicoli di ufficio, la citata facoltà di fotoriproduzione non può essere esercitata prima di 10 anni dal passaggio 
in giudicato o dalla irrevocabilità della sentenza o decisione. 

Art. 3 
Adempimenti preliminari all'esercizio delle facoltà di fotoriproduzione sostitutiva. 

Le pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 
devono inoltrare al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, una relazione sulle categorie di atti 
e documenti, compresi nei massimari di scarto anche per settori di servizio, che intendono sostituire con la riproduzione 
fotografica. 
La relazione deve indicare dati riguardanti la determinazione delle serie archivistiche, il sistema di riproduzione, quello 
adottato per la cartellinatura e le caratteristiche delle eventuali copie da utilizzarsi per gli usi correnti e di 
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consultazione. Alla relazione medesima devono essere allegati i fac-simile degli schemi di cartellinatura e dei mezzi di 
consultazione previsti per la ricerca dei singoli documenti o delle unità archivistiche, nonchè prove positive e negative a 
seconda delle caratteristiche intrinseche e morfologiche presentate dagli originali cartacei. 
La relazione e le prova sono sottoposte al parere della commissione per la fotoriproduzione dei documenti di cui all'art. 
12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ai fini dell'emanazione del decreto del 
Ministro per l'interno previsto dal terzo comma del citato art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Si considera 
acquisito il parere favorevole della commissione trascorso un semestre dalla richiesta dell'amministrazione interessata. 
Le stesse procedure devono essere osservate per ogni ulteriore categoria di atti e documenti d'archivio che si intenda 
sostituire con la fotoriproduzione. 

Art. 4 
Distribuzione dei documenti fotoriprodotti 

Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla distruzione degli atti e documenti conservati, di cui è stata 
effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, soltanto se riferentisi ad un periodo anteriore all'ultimo triennio. Qualora 
regolamenti o norme particolari dovessero prevedere per alcune serie un periodo limitato di validità o di conservazione 
nel tempo, queste, effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte dopo un terzo di tale periodo. I 
bollettini di versamento in conto corrente postale ed i titoli dei servizi a denaro dell'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni, una volta effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, non sono soggetti all'obbligo della conservazione. 
I registri ed i libri comunque denominati, non esclusi dall'applicazione dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai 
sensi dell'art. 2 del presente decreto, non possono essere fotoriprodotti se non siano anche esauriti. 
Alla distruzione dei documenti e degli atti fotoriprodotti può procedersi dopo effettuate le operazioni di collaudo e di 
autenticazione ai sensi degli articoli 8 e 9 e comunque non prima che siano decorsi 180 giorni dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per l'interno previsto dal terzo comma del citato art. 25. 
L'Amministrazione degli archivi di Stato ha facoltà di vietare la distruzione dei documenti ed atti che la stessa ritenga 
opportuno ritirare e conservare a proprie spese. 

Art. 5 
Cartellinatura degli atti e documenti da riprodurre 

Gli atti e documenti destinati ad essere distrutti dopo la fotoriproduzione, anche se ritirati dall'Amministrazione degli 
archivi di Stato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto, devono essere cartellinati da appositi 
incaricati. 
La cartellinatura consiste nella revisione ed opportuna preparazione degli atti e documenti da riprodurre e 
nell'approntamento di idonei strumenti di consultazione, eventualmente integrati da opportune codificazioni per la 
elaborazione elettronica, che, in base alle indicazioni apposte sui documenti ed a quelle inserite in ciascun fotogramma 
in sede tecnica di fotoriproduzione, consentano di rilevare la stretta connessione degli atti e documenti riprodotti con il 
loro raggruppamento (serie e unità archivistiche) e di reperire prontamente l'atto o documento da consultare o 
duplicare. 
In particolare, salvo quanto previsto all'ultimo comma del successivo art. 7, devono essere osservate le seguenti 
modalità: 
1) le unità archivistiche (fascicoli, registri e simili) devono essere numerate progressivamente nell'interno di ciascuna 
serie o raggruppamento, la cui indicazione va riportata nel frontespizio; 
2) gli atti e documenti compresi in ciascuna unità archivistica devono essere ordinati e numerati, ed eventualmente 
codificati, progressivamente, secondo l'ordine cronologico ad iniziare dal documento meno recente, salvo che non si 
tratti di atti e documenti che per esigenze organizzative siano ordinati diversamente o siano già legati in volume o 
riportati nel registro già numerati progressivamente, per i quali resta fermo il relativo ordine; 
3) le pagine di cui si compone ciascun documento compreso nell'unità archivistica, o la medesima unità archivistica se 
questa è composta di un unico documento, devono essere numerate progressivamente; 
4) l'indicazione della serie di appartenenza di ciascun atto o documento può risultare da un titolo corrente, da un 
simbolo, ecc. Potrà comunque essere adottato qualsiasi sistema di individuazione purchè rispondente ai criteri dettati al 
secondo comma del presente articolo; 
5) la numerazione, che deve risultare in maniera chiara e completa, può essere effettuata manualmente o 
meccanicamente. Eventuali errori saranno corretti annullando l'indicazione errata e ripetendo a fianco quella esatta; 
6) ciascuna unità archivistica deve essere descritta a cura dell'addetto alle operazioni di cartellinatura in un registro di 
serie, nel quale sono riportate le indicazioni atte ad identificarla (e cioè depositario dei documenti, numero ed estremi 
cronologici della serie, numero dell'unità archivistica, numero del documento e relativi estremi cronologici), la 
denominazione del laboratorio cui è affidata la riproduzione dei documenti, la data della riproduzione, gli estremi di 
classificazione delle unità fotografiche risultanti dal registro di cui al nono comma del successivo art. 7, le unità 
fotografiche corrispondenti a ciascuna unità archivistica, la qualifica e le generalità del pubblico ufficiale che attesta la 
conformità delle duplicazioni agli originali riprodotti. Per gli atti e documenti suscettibili di rettifiche, cambiamenti e 
successive annotazioni devono, altresì, essere riportati gli estremi relativi a tali variazioni, necessarie e sufficienti per 
individuare l'atto o il documento o la relativa riproduzione fotografica che le contiene; per questi ultimi nel relativo 
registro di serie saranno riprodotti gli estremi idonei ad individuare l'atto o documento originario cui si riferiscono. I 
registri di serie devono essere, prima dell'uso, numerati progressivamente per ogni pagina, e quindi vidimati da un 
impiegato di ruolo appositamente designato dal capo dell'ufficio responsabile della conservazione degli atti e documenti.  
Qualora la documentazione da riprodurre non sia ripartita o ripartibile in serie, le unità archivistiche devono essere 
elencate secondo l'ordine ed i criteri indicati nella prima pagina del registro, riservato alla elencazione di tali atti e 
documenti. 

Art. 6 
Procedimenti tecnici per la riproduzione 

Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si intende procedere alla distruzione è costituito da un negativo 
soggetto alla prescrizione del presente regolamento o da altro tipo di film, che, a giudizio degli organi preposti alla 
normalizzazione, offra le stesse garanzie. 
Per la riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti seguita da distruzione dell'originale, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammesso l'uso di procedimenti tecnici, ivi compresa la microfilmatura in 
duplex, che diano garanzia di fedeltà al documento riprodotto, di duplicabilità, di leggibilità, di resistenza dell'immagine 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/dpcm%2011-9-74.htm (2 di 4)24/06/2005 13.06.48



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

a tentativi di alterazione fraudolenta e di stabilità illimitata nel tempo, in condizioni normali di conservazione. 
Quale unità fotografica può essere assunta, oltrechè la bobina del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra 
pellicola negativa, di formato ridotto, di cui al primo comma del presente articolo, purchè atta a costituire un complesso 
collegabile mediante numerazioni o altri simboli. Tali unità fotografiche, costituite da bobine o da complessi collegabili, 
dovranno essere numerate progressivamente e non dovranno essere impressionate sulla parte iniziale e terminale per 
una lunghezza di almeno dieci centimetri o, se trattasi di formati a schede, in un'unica parte per uno spazio sufficiente ai 
fini dell'apposizione dell'attestazione di autentica di cui al successivo art. 9. 
La pellicola da usare deve essere del tipo di sicurezza secondo gli standards internazionali di fabbricazione, da 
approvare con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e 
l'artigianato, per l'archiviazione a tempo indeterminato, ininfiammabile, e di passo non inferiore a mm 16. Essa può 
essere imperforata, monoperforata o biperforata. 
Le caratteristiche di stabilità e quelle fisico-chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura 
«pellicola di archiviazione a tempo indeterminato» ed agli estremi del relativo decreto interministeriale di approvazione. 
Il trattamento della pellicola impressionata deve essere effettuato a regola d'arte. 
Dal film sostitutivo, autenticato ai sensi del successivo art. 9, possono essere tratte, per le correnti esigenze operative, 
copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici. 
Soltanto la pellicola autenticata sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli 
originali atti e documenti riprodotti. 
Tale pellicola deve essere custodita in modo da garantirne la leggibilità e la conservazione nel tempo. Il microfilm 
sostitutivo con i relativi strumenti di consultazione (di cui agli articoli 5, 6 e 7, nono comma, del presente decreto) dovrà 
successivamente esser versato agli archivi di Stato competenti nei termini prescritti per ciascun tipo di documentazione 
in essi fotoriprodotta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. 

Art. 7 
Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo 

La pellicola deve essere impressionata con le indicazioni sottospecificate; 
a) denominazione dell'Amministrazione o ente, tenuti a conservare gli atti e i documenti; 
b) numero o numeri di catena dell'unità fotografica, generalità complete dell'operatore alla macchina, numero della 
macchina e data dell'impressione; 
c) descrizione eventuale della serie (numero complessivo delle unità archivistiche ed estremi cronologici generali) data 
e firma del compilatore, con una nota illustrativa del contenuto e del sistema di classificazione o di numerazione usati, 
nonchè delle eventuali dispersioni verificatesi prima della fotoriproduzione. Tali indicazioni costituiscono lo schedone 
generale di serie; 
d) descrizione dell'unità archivistica (numero dei documenti in essi compresi, estremi cronologici) con la denominazione 
completa della medesima. Tali indicazioni costituiscono lo schedone particolare dell'unità archivistica. La eventuale 
mancanza di documenti, i fogli bianchi e gli eventuali danneggiamenti devono essere indicati in calce allo schedone che 
deve essere datato e firmato chiaramente dal compilatore. 
Questo schedone può essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unità archivistica, sul quale devono essere apposte la 
data e la firma leggibile dell'addetto alla cartellinatura dei documenti.Le predette indicazioni devono essere riprodotte 
da un quadro a caratteri mobili o da un modulo a stampa, con caratteri non inferiori al corpo 40 che ne consenta la 
lettura senza l'ausilio di apparecchi ottici. 
Gli estremi di cui alle lettere a) e b) devono essere riprodotti all'inizio ed alla fine di ciascuna unità fotografica, come 
penultimo fotogramma. Su tale schedone viene apposta l'indicazione di «inizio» e di «fine» soltanto quando esso sia 
riprodotto prima dell'unità archivistica con la quale inizia la serie o dopo l'unità archivistica con la quale la serie termina. 
Lo schedone particolare dell'unità archivistica deve essere riprodotto all'inizio e alla fine di detta unità con l'indicazione: 
«inizio» e «fine». Tale schedone deve altresì essere riprodotto anche quando l'unità archivistica non possa essere 
contenuta integralmente nella medesima unità fotografica. 
In tal caso saranno inserite opportune indicazioni di collegamento tra le diverse unità fotografiche riproducenti la 
medesima unità archivistica. Tali indicazioni saranno apposte dopo l'ultimo fotogramma riproducente l'unità archivistica 
in ciascuna unità fotografica ed innanzi al primo dell'unità fotografica successiva con la quale riprende la duplicazione 
dell'unità archivistica interrotta. 
Nel caso l'unità archivistica sia costituita da un unico documento che presenti tutti gli elementi atti alla sua 
individuazione, può essere compilato e fotoriprodotto il solo schedone generale di serie. 
I fotogrammi sono numerati progressivamente per unità fotografica e devono riprodurre gli estremi di cui al n. 4) 
dell'art. 5. 
Ove sia essenzialmente l'esatta ricostruzione delle dimensioni del documento, nel fotogramma deve essere riprodotta 
una scala centimetrica. Nei casi in cui, per necessità tecniche, sia indispensabile sezionare in più parti il documento, 
deve essere fotografato per ogni sezione, un quadro d'unione che, per ogni parte del documento riprodotto nel 
corrispondente fotogramma, presenti un quadratino nero che consenta di individuare la posizione della parte fotografata 
rispetto alle altre. 
Le unità fotografiche devono essere descritte in apposito registro nel quale devono essere riportati gli estremi di 
classificazione di ciascuna e quelli idonei ad identificare le unità archivistiche in essa riprodotte secondo quanto 
prescritto al n. 6) dell'art. 5. 
Le operazioni di ripresa e le varie fasi del trattamento devono risultare da appositi registri istituiti per ogni singola 
macchina, che devono essere chiusi giornalmente e sottoscritti dall'operatore. 
Qualora la duplicazione sia effettuata mediante unica macchina da presa il registro prescritto al nono comma del 
presente articolo può fungere anche da registro di macchina. In tal caso è controfirmato dall'operatore che ha eseguito 
la duplicazione. 
Nel caso le caratteristiche formali dei documenti non dovessero essere riconducibili al previsto sistema di cartellinatura 
ed alle norme tecniche prescritte, fermo restando che deve in ogni caso essere costituito un originale negativo di 
sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, 
possono essere adottate procedure la cui osservanza sia garantita da un responsabile del settore di produzione ed 
utilizzazione dei documenti da fotoriprodurre. Tale deroga è consentita anche qualora, in rapporto a strutture 
informative preesistenti al presente decreto, sia stato adottato un sistema di cartellinatura e di duplicazione diverso da 
quelli di cui agli articoli 5 e 7 da integrare con le indicazioni ricognitive principali. 
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Art. 8 
Collaudo 

La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio e degli altri atti deve essere collaudata da incaricato diverso da quello 
che ha proceduto alla cartellinatura ed alla riproduzione fotografica. 
Qualora al collaudo risultino errori di cartellinatura o di ripresa (pagine non fotografate, fotogrammi esposti in modo 
erroneo, fotogrammi danneggiati a seguito di incidenti verificatisi nel corso del trattamento, strappi, errori di 
numerazione e simili) deve provvedersi alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando i documenti non riprodotti 
o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati in una o più unità fotografiche che devono avere una propria 
numerazione e far parte integrante della serie fotografica cui si riferiscono. 
Le unità fotografiche riservate ai rifacimenti sono soggette alle modalità di registrazione e di autenticazione prescritte 
dal presente decreto. 
All'inizio ed alla fine di ciascuna unità fotografica riservata ai rifacimenti deve risultare prima del quadro generale della 
riproduzione con l'indicazione dell'unità fotografica errata, uno schedone con l'indicazione rifacimenti seguita dal 
numero dell'unità fotografica cui le correzioni si riferiscono. 
I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unità fotografiche in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere 
e per ciascuna unità fotografica seguendo l'ordine progressivo dei fotogrammi errati. Il numero del fotogramma da 
sostituire deve essere dato al rifacimento corrispondente. Il fotogramma relativo a un documento non riprodotto deve 
avere lo stesso numero, contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma che riproduce il documento 
immediatamente precedente nell'ordine cartellinatura. 
All'inizio ed alla fine del gruppo di fotogrammi che sostituiscono fotogrammi annullati della medesima unità fotografica 
sono riprodotte le indicazioni che contraddistinguono detta unità con la leggenda «inizio appendice» e «fine 
appendice»; prima e dopo i fotogrammi di ciascuna unità archivistica, ne sarà riprodotto lo schedone particolare con 
l'indicazione «inizio appendice» e «fine appendice». 
Durante il collaudo devono essere annullati in maniera evidente ed indelebile, senza compromettere la resistenza della 
pellicola, tutti i fotogrammi comunque errati salvo che si tratti di duplicazioni riproducenti il medesimo documento nel 
qual caso si annulla il fotogramma tecnicamente peggiore. 
Per quanto attiene al negativo di sostituzione, non è consentito effettuare rifacimenti complessivi che superino il cinque 
per cento dei fotogrammi contenuti nell'unità fotografica. 
Ad operazioni ultimate il collaudatore dà atto che le riproduzioni fotografiche sono state eseguite con l'osservanza delle 
prescrizioni contenute nel presente decreto, mediante apposizione della propria firma sul registro di cui al nono comma 
del precedente art. 7, a fianco della registrazione dell'unità fotografica collaudata. 

Art. 9 
Autenticazione della pellicola sostitutiva 

La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 
1968, n. 15, deve essere autenticata dal capo dell'ufficio responsabile della conservazione degli atti o documenti o da un 
suo delegato. 
Il responsabile dell'autenticazione di cui al precedente comma deve assistere al procedimento di formazione della 
pellicola sostitutiva e, ad operazione ultimata, deve imprimere il proprio punzone sull'unità fotografica sostitutiva nelle 
parti non impressionate previste dall'art. 6 del presente decreto, prima che la pellicola sia sottoposta allo sviluppo. Una 
volta eseguito il collaudo previsto dal precedente art. 8 il funzionario autenticante applica di nuovo il punzone al termine 
dell'unità fotografica. 
Detto punzone viene depositato, mediante impressione su apposito registro, insieme alle generalità e alla qualifica del 
responsabile, seguite dalle date iniziali e terminali del periodo in cui il punzone medesimo è stato usato presso l'ufficio. 
Delle relative operazioni di fotoriproduzione ed autentica si dà atto mediante dichiarazione e firma dell'operatore che ha 
effettuato la ripresa e dell'incaricato dell'autenticazione sul registro di cui al nono comma del precedente art. 7, 
nell'apposita colonna riservata al processo verbale ed in corrispondenza dell'unità fotografica autenticata. 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, 
anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513 

(Gazzetta ufficiale n. 87 Serie generale parte prima del 15 aprile 1999) 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Sentita l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di 
coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997 n. 59, 15 
maggio 1997 n. 127 e 16 giugno 1998 n. 191, nonché i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici presso le 
pubbliche amministrazioni;

DECRETA: 

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, 
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e detta altresì le misure tecniche, organizzative e gestionali di 
cui all’art. 3, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 2

1. Le regole tecniche, di cui all’articolo 1, sono riportate nell’allegato tecnico del presente decreto, suddivise in cinque 
titoli recanti: Regole tecniche di base, regole tecniche per la certificazione delle chiavi, regole tecniche sulla validazione 
temporale e per la protezione dei documenti informatici, regole tecniche per le pubbliche amministrazioni e disposizioni 
finali.

Art. 3

1. Le firme digitali certificate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 
1997, n. 513, sono considerate equivalenti a quelle generate in conformità con le regole tecniche stabilite dal presente 
decreto. 
2. I prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico 
europeo in conformità dei regolamenti ivi vigenti, sono ritenuti conformi alle regole tecniche stabilite dal presente 
decreto se tali regolamenti assicurano livelli equivalenti di funzionalità e sicurezza. 
3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli Stati non appartenenti all'Unione Europea con i quali siano 
stati stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.

p. il Presidente: Bassanini

 

ALLEGATO TECNICO 

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, 
anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513.
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TITOLO I 
Regole tecniche di base 

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nell’art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. S’intende, inoltre:

per "titolare" di una coppia di chiavi asimmetriche, il soggetto a cui è attribuita la firma digitale generata con la chiave 
privata della coppia, ovvero il responsabile del servizio o della funzione che utilizza la firma mediante dispositivi 
automatici;  
per "impronta" di una sequenza di simboli binari, la sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata 
mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;  
per "funzione di hash", una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari, una 
impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari 
che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la 
funzione generi impronte uguali.  
per "dispositivo di firma", un apparato elettronico programmabile solo all’origine, facente parte del sistema di 
validazione, in grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private e generare al suo interno firme digitali;  
per "evidenza informatica", una sequenza di simboli binari che può essere elaborata da una procedura informatica;  
per "marca temporale", un’evidenza informatica che consente la validazione temporale; 

 
Art. 2 - Algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali

1. Per la generazione e la verifica delle firme digitali possono essere utilizzati i seguenti algoritmi:

RSA (Rivest-Shamir-Adleman algorithm).  
DSA (Digital Signature Algorithm). 

 
Art. 3 - Algoritmi di hash

1. La generazione dell’impronta si effettua impiegando una delle seguenti funzioni di hash, definite nella norma ISO/IEC 
10118-3:1998:

Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;  
Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.  

Art. 4 - Caratteristiche generali delle chiavi

1. Una coppia di chiavi può essere attribuita ad un solo titolare.

2. Se la firma del titolare viene apposta per mezzo di una procedura automatica, deve essere utilizzata una chiave 
diversa da tutte le altre in possesso del sottoscrittore.

3. Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per apporre la firma del medesimo titolare, deve essere utilizzata 
una chiave diversa per ciascun dispositivo.

4. Ai fini del presente decreto, le chiavi ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:

chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai documenti;  
chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte ai certificati ed alle loro liste di revoca 
(CRL) o sospensione (CSL);  
chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle marche temporali.  
5. Non è consentito l’uso di una chiave per funzioni diverse da quelle previste dalla sua tipologia.

6. La lunghezza minima delle chiavi è stabilita in 1024 bit.

7. Il soggetto certificatore determina il termine di scadenza del certificato ed il periodo di validità delle chiavi in 
funzione degli algoritmi impiegati, della lunghezza delle chiavi e dei servizi cui esse sono destinate.

 

Art. 5 - Generazione delle chiavi
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1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata mediante apparati e procedure che assicurino, in 
rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l’unicità e la robustezza della coppia generata, nonché 
la segretezza della chiave privata.

2. Il sistema di generazione delle chiavi deve comunque assicurare:

la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;  
l’equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;  
l’identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione.  
3. La rispondenza dei dispositivi di generazione delle chiavi ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve 
essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC o 
superiori.

 

Art. 6 - Modalità di generazione delle chiavi

1. La generazione delle chiavi di certificazione e marcatura temporale può essere effettuata esclusivamente dal 
responsabile del servizio che utilizzerà le chiavi.

2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal certificatore.

3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata autonomamente dal titolare deve avvenire all’interno del 
dispositivo di firma.

 

Art. 7 - Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma

1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da quello destinato all’uso della chiave privata, il sistema 
di generazione deve assicurare:

l’impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta durante l’esecuzione 
della procedura;  
il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.  
2. Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato esclusivamente a questa attività ed adeguatamente protetto 
contro i rischi di interferenze ed intercettazioni.

3. L’accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente preventivamente identificato. Ogni sessione di lavoro 
deve essere registrata nel giornale di controllo.

4. Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l’intero sistema deve procedere alla verifica della propria 
configurazione, dell’autenticità ed integrità del software installato e dell’assenza di programmi non previsti dalla 
procedura.

5. La conformità del sistema ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo i 
criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC, o superiori.

 

Art. 8 - Conservazione delle chiavi

1. Le chiavi private sono conservate e custodite all’interno di un dispositivo di firma. È possibile utilizzare lo stesso 
dispositivo per conservare più chiavi.

2. È vietata la duplicazione della chiave privata o dei dispositivi che la contengono.

3. Per fini particolari di sicurezza, è consentita la suddivisione della chiave privata su più dispositivi di firma.

4. Il titolare delle chiavi deve:

conservare con la massima diligenza la chiave privata e il dispositivo che la contiene al fine di garantirne l’integrità e la 
massima riservatezza;  
conservare le informazioni di abilitazione all’uso della chiave privata in luogo diverso dal dispositivo contenente la 
chiave;  
richiedere immediatamente la revoca delle certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia 
perduto il possesso o difettosi.  
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Art. 9 - Formato della firma

1. Le firme generate secondo le regole contenute nel presente decreto debbono essere conformi a norme emanate da 
enti riconosciuti a livello nazionale od internazionale ovvero a specifiche pubbliche (Publicly Available Specification – 
PAS).

2. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.

 

Art. 10 - Generazione e verifica delle firme

1. Gli strumenti e le procedure utilizzate per la generazione, l’apposizione e la verifica delle firme digitali debbono 
presentare al sottoscrittore, chiaramente e senza ambiguità, i dati a cui la firma si riferisce e richiedere conferma della 
volontà di generare la firma.

2. Il comma 1 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l’attivazione della procedura sia 
chiaramente riconducibile alla volontà del sottoscrittore.

3. La generazione della firma deve avvenire all’interno di un dispositivo di firma così che non sia possibile 
l’intercettazione del valore della chiave privata utilizzata.

4. Prima di procedere alla generazione della firma, il dispositivo di firma deve procedere all’identificazione del titolare.

5. La conformità degli strumenti utilizzati per la generazione delle firme ai requisiti di sicurezza imposti dal presente 
decreto deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH 
dell’ITSEC o superiori.

6. La conformità degli strumenti utilizzati per la verifica delle firme ai requisiti di sicurezza imposti dal presente decreto 
deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC 
o superiori.

 

Art. 11 - Informazioni contenute nei certificati

1. I certificati debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

numero di serie del certificato;  
ragione o denominazione sociale del certificatore;  
codice identificativo del titolare presso il certificatore;  
nome cognome e data di nascita ovvero ragione o denominazione sociale del titolare;  
valore della chiave pubblica;  
algoritmi di generazione e verifica utilizzabili;  
inizio e fine del periodo di validità delle chiavi;  
algoritmo di sottoscrizione del certificato.  
2. Dal certificato deve potersi desumere in modo inequivocabile la tipologia delle chiavi.

3. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di sottoscrizione, in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 
1, possono essere indicati:

eventuali limitazioni nell’uso della coppia di chiavi;  
eventuali poteri di rappresentanza;  
eventuali abilitazioni professionali.  
4. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di certificazione, in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 
1, deve essere altresì indicato l’uso delle chiavi per la certificazione.

5. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di marcatura temporale, in aggiunta alle informazioni prescritte dal 
comma 1, debbono essere indicati:

uso delle chiavi per la marcatura temporale;  
identificativo del sistema di marcatura temporale che utilizza le chiavi.  

 

Art. 12 - Formato dei certificati
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1. I certificati e le relative liste di revoca debbono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:1995 con le estensioni 
definite nella Variante 1, ovvero alla specifica pubblica PKCS#6 e PKCS#9 e successive modificazioni o integrazioni.

 

Art. 13 - Modalità di accesso al registro dei certificati

1. L’accesso al registro dei certificati mantenuto da ciascun certificatore avviene secondo una modalità compatibile con 
il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni o integrazioni.

2. Il certificatore ha facoltà di fornire modalità di accesso al registro dei certificati aggiuntive rispetto a quella prevista 
dal comma 1.

3. Ciascun certificatore deve pubblicare gli indirizzi elettronici e telefonici attraverso cui è possibile accedere al registro, 
attraverso l’elenco pubblico di cui all’articolo 8 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, 
n. 513.

TITOLO II 
Regole tecniche per la certificazione delle chiavi

 

Art. 14 - Chiavi dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione

1. L’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione può delegare la certificazione delle proprie chiavi al 
Centro Tecnico per l’assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, istituito 
dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Per ciascuna coppia di chiavi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno o più codici 
identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica.

 

Art. 15 - Elenco pubblico dei certificatori

1. L’elenco pubblico tenuto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
novembre 1997, n. 513, contiene per ogni certificatore le seguenti informazioni:

Ragione o denominazione sociale,  
Sede legale,  
Rappresentante legale,  
Nome X.500,  
Indirizzo Internet,  
Elenco numeri telefonici di accesso,  
Lista dei certificati delle chiavi di certificazione,  
Manuale operativo,  
Data di cessazione e certificatore sostitutivo.  
L’elenco pubblico è sottoscritto dall’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.

 

Art. 16 - Richiesta di iscrizione all’elenco pubblico dei certificatori

1. Chiunque intenda esercitare l’attività di certificatore deve inoltrare all’Autorità per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione, secondo le modalità da questa definite con apposita circolare, domanda di iscrizione nell’elenco 
pubblico di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

2. Alla domanda debbono essere allegati:

copia del manuale operativo;  
copia del piano per la sicurezza;  
profilo del personale responsabile della generazione delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del 
registro delle chiavi;  
copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi dell’attività e dei danni causati a terzi.  
3. L’Autorità ha facoltà di chiedere integrazioni della documentazione presentata.

4. Entro 60 giorni dalla presentazione la domanda di iscrizione nell’elenco pubblico è accettata ovvero respinta con 
provvedimento motivato. La richiesta di documentazione integrativa sospende il decorso dei termini.

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/dpcm%208%20febbraio%201999.htm (5 di 16)24/06/2005 13.06.50



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

5. Il Centro Tecnico per l’assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione è iscritto 
nell’elenco pubblico dei certificatori con riferimento ai compiti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 
dicembre 1997, n. 522 ed è tenuto all’osservanza delle disposizioni delle presenti regole tecniche.

 

Art. 17 - Iscrizione nell’elenco pubblico dei certificatori

1. Il certificatore, la cui domanda di iscrizione sia stata accettata, deve predisporre con l’Autorità per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione un sistema di comunicazione sicuro attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal 
presente decreto.

2. Il certificatore deve fornire le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 15, nonché i certificati relativi alle proprie 
chiavi di certificazione, generati conformemente alle modalità previste dall’articolo 19.

3. Il certificatore deve generare un proprio certificato per ciascuna delle chiavi di firma dell’Autorità per l’informatica 
nella Pubblica Amministrazione e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.

4. Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta dall’Autorità per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), che deve 
rendere accessibile per via telematica.

 

Art. 18 - Verifica dei requisiti dei certificatori

1. Al verificarsi di ogni variazione dei requisiti di cui all’art. 16 o, comunque, allo scadere di un anno dalla data della 
precedente richiesta o comunicazione, il certificatore deve confermare per iscritto all’Autorità per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione la permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di certificazione.

2. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati all’art. 16 è causa di cancellazione dall’elenco.

3. Le modalità di esecuzione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con circolare dell’Autorità per 
l’informatica nella Pubblica Amministrazione.

4. Per l’esercizio delle attività di verifica e controllo previste dalle presenti disposizioni, l’Autorità per l'informatica nella 
Pubblica Amministrazione può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili 
allo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

Art. 19 - Generazione delle chiavi di certificazione

1. La generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire in modo conforme a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore deve generare un certificato sottoscritto con la chiave privata 
della coppia cui il certificato si riferisce.

 

Art. 20 - Cessazione dell’attività

1. Il certificatore che intende cessare l’attività è tenuto a comunicare all’Autorità per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione la data di cessazione con un anticipo di almeno 6 mesi, indicando il certificatore sostitutivo ovvero il 
depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

2. L’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione rende nota nell’elenco pubblico la data di cessazione con 
l’indicazione del certificatore sostitutivo ovvero del depositario del registro dei certificati e della relativa 
documentazione.

3. Con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla cessazione dell’attività, il certificatore deve informare i possessori di 
certificati da esso emessi, specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione debbono essere 
revocati.
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Art. 21 - Certificazione tra certificatori

1. È consentito ai certificatori definire accordi di certificazione.

2. Con l’accordo di certificazione, un certificatore emette a favore dell’altro un certificato relativo a ciascuna chiave di 
certificazione che viene riconosciuta nel proprio ambito.

3. I certificati di cui al comma 2 debbono definire la corrispondenza tra le clausole dei rispettivi manuali operativi 
considerate equivalenti.

 

Art. 22 - Registrazione dei titolari

1. Per ottenere la certificazione di una chiave pubblica il titolare deve essere preventivamente registrato presso il 
certificatore. La richiesta di registrazione deve essere redatta per iscritto e deve essere conservata a cura del 
certificatore per almeno 10 anni.

2. Al momento della registrazione il certificatore deve verificare l’identità del richiedente. È data facoltà al certificatore 
di definire, pubblicandole nel manuale operativo, le modalità di identificazione degli utenti.

3. Il certificatore deve attribuire a ciascun titolare registrato un codice identificativo di cui garantisce l’univocità 
nell’ambito dei propri utenti. Al medesimo soggetto sono attribuiti codici identificativi distinti per ciascuno dei ruoli per i 
quali egli può firmare.

 

Art. 23 - Uso di pseudonimi

1. I dati di cui all’art. 11, comma 1, lettera d) possono essere sostituiti, nel certificato, da uno pseudonimo.

2. La presenza di uno pseudonimo in luogo dei dati anagrafici deve essere esplicitamente indicata nel certificato.

3. Il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno 10 anni 
dopo la scadenza del certificato.

 

Art. 24 - Obbligo di informazione

1. Il certificatore deve informare espressamente il richiedente la registrazione riguardo agli obblighi da quest’ultimo 
assunti in merito alla protezione della segretezza della chiave privata ed alla conservazione ed all’uso dei dispositivi di 
firma.

2. Il certificatore deve informare espressamente il titolare in ordine agli accordi di certificazione stipulati con altri 
certificatori ai sensi dell'articolo 21.

 

Art. 25 - Comunicazione tra certificatore e titolare

1. Al momento della registrazione il certificatore può fornire al titolare gli strumenti necessari per realizzare un sistema 
di comunicazione sicuro che consenta, quando il titolare non disponga di ulteriori chiavi utilizzabili per la sua 
autenticazione, di effettuare per via telematica le seguenti operazioni:

personalizzazione dei dispositivi di firma;  
richiesta della certificazione di chiavi generate al di fuori dell’ambiente del certificatore;  
richiesta di revoca immediata di un certificato.  
2. In assenza del sistema di comunicazione sicuro le operazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate presso il 
certificatore.

 

Art. 26 - Personalizzazione del dispositivo di firma

1. La personalizzazione del dispositivo di firma consiste in:
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acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo di firma utilizzato e loro associazione al 
titolare;  
registrazione, nel dispositivo di firma, dei dati identificativi del titolare presso il certificatore;  
registrazione, nel dispositivo di firma, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione del certificatore.  
2. Durante la personalizzazione del dispositivo di firma il certificatore ne verifica il corretto funzionamento.

3. La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata nel giornale di controllo.

 

Art. 27 - Richiesta di certificazione

1. Il titolare che intende ottenere la certificazione di una coppia di chiavi deve inoltrare la richiesta, attraverso il sistema 
di comunicazione di cui all’articolo 25, o con altro meccanismo previsto dal manuale operativo.

2. Nella richiesta debbono essere esplicitamente indicate le informazioni che il soggetto non desidera che siano inserite 
nel certificato.

3. La richiesta di certificazione deve essere conservata a cura del certificatore per un periodo non inferiore ai 10 anni.

 

Art. 28 - Generazione dei certificati

1. Prima di emettere il certificato il certificatore deve:

accertarsi dell’autenticità della richiesta;  
verificare che la chiave pubblica di cui si richiede la certificazione non sia stata certificata da uno dei certificatori iscritti 
nell’elenco.  
richiedere la prova del possesso della chiave privata e verificare il corretto funzionamento della coppia di chiavi, 
eventualmente richiedendo la sottoscrizione di uno o più documenti di prova.  
2. Qualora la verifica di cui alla lettera b) del comma 1 evidenzi la presenza di certificati relativi alla chiave di cui viene 
richiesta la certificazione rilasciati ad un titolare diverso dal richiedente, la richiesta di certificazione deve essere 
rigettata. L’evento deve essere registrato nel giornale di controllo e segnalato al titolare della chiave già certificata. Se è 
stata fornita la prova di possesso di cui al comma 1 lettera c), per la chiave già certificata deve essere avviata la 
procedura di revoca dei certificati secondo quanto previsto dall’articolo 30.

3. Il certificato deve essere generato con un sistema conforme a quanto previsto dall’articolo 42.

4. Il certificato deve essere pubblicato mediante inserimento nel registro dei certificati gestito dal certificatore. Il 
momento della pubblicazione deve essere attestato mediante generazione di una marca temporale, che deve essere 
conservata fino alla scadenza della validità della chiavi.

5. Il certificato emesso e la relativa marca temporale debbono essere inviati al titolare.

6. Per ciascun certificato emesso il certificatore deve fornire al titolare un codice riservato, da utilizzare in caso di 
emergenza per l’autenticazione della eventuale richiesta di revoca del certificato.

7. La generazione dei certificati è registrata nel giornale di controllo.

 

Art. 29 - Revoca dei certificati relativi a chiavi di sottoscrizione

1. La revoca di un certificato determina la cessazione anticipata della sua validità.

2. La revoca può avvenire su richiesta del titolare o del terzo interessato di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.

3. La revoca del certificato viene effettuata dal certificatore mediante il suo inserimento in una delle liste di certificati 
revocati (CRL) da lui gestite. La revoca del certificato è efficace a partire dal momento della pubblicazione della lista che 
lo contiene ed è definitiva.

4. Il momento di pubblicazione della lista deve essere asseverato mediante l’apposizione di una marca temporale.

5. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della segretezza della chiave privata, il certificatore deve 
procedere immediatamente alla pubblicazione dell’aggiornamento della lista di revoca.
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6. La revoca dei certificati è annotata nel giornale di controllo.

 

Art. 30 - Revoca su iniziativa del certificatore

1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende revocare un certificato deve darne comunicazione al 
titolare, specificando i motivi della revoca nonché la data e l’ora a partire dalla quale il certificato non è più valido.

 

Art. 31 - Revoca su richiesta del titolare

1. La richiesta di revoca deve essere redatta per iscritto dal titolare specificando la motivazione della revoca e la sua 
decorrenza.

2. La richiesta viene di norma inoltrata attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all’articolo 25.

3. Modalità alternative di inoltro della richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale operativo.

4. Il certificatore deve verificare l’autenticità della richiesta e procedere alla revoca entro il termine richiesto. Sono 
considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità prevista dal comma 2.

5. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l’autenticità della richiesta, procede alla sospensione 
del certificato.

 

Art. 32 - Revoca su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione 
giustificativa.

2. Il certificatore deve notificare la richiesta al titolare.

 

Art. 33 - Sospensione dei certificati

1. La validità di un certificato può essere sospesa su richiesta del titolare o del terzo interessato di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del 
certificatore.

2. La sospensione del certificato è effettuata dal certificatore attraverso il suo inserimento in una delle liste dei 
certificati sospesi e diviene efficace dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. La data e l’ora di 
pubblicazione sono garantite dall’apposizione di una marca temporale.

3. La sospensione dei certificati è annotata nel giornale di controllo.

 

Art. 34 - Sospensione su iniziativa del certificatore

1. Il certificatore che intende sospendere un certificato deve darne preventiva comunicazione al titolare, specificando i 
motivi della sospensione e la sua durata.

2. L’avvenuta sospensione del certificato deve essere notificata al titolare specificando la data e l’ora a partire dalla 
quale il certificato risulta sospeso.

3. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave, il 
certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione della sospensione.
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Art. 35 - Sospensione su richiesta del titolare

1. La richiesta di sospensione deve essere redatta per iscritto dal titolare, specificando la motivazione ed il periodo 
durante il quale la validità del certificato deve essere sospesa.

2. La richiesta viene di norma inoltrata attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all’articolo 25.

3. Modalità alternative di inoltro della richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale operativo.

4. Il certificatore deve verificare l’autenticità della richiesta e procedere alla sospensione entro il termine richiesto. Sono 
considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità prevista dal comma 2.

5. In caso di emergenza è possibile richiedere la sospensione immediata di un certificato utilizzando il codice previsto 
dal comma 6 dell’articolo 28. La richiesta deve essere successivamente confermata utilizzando una delle modalità 
previste dal certificatore.

 

Art. 36 - Sospensione su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve essere inoltrata per iscritto e corredata della 
documentazione giustificativa.

2. Il certificatore deve notificare la richiesta al titolare.

 

Art. 37 - Sostituzione delle chiavi di certificazione

1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del certificato relativo ad una chiave di certificazione il certificatore deve 
avviare la procedura di sostituzione, generando, con le modalità previste dall’articolo 19, una nuova coppia di chiavi.

2. In aggiunta al certificato previsto dal comma 1, il certificatore deve generare un certificato relativo alla nuova chiave 
pubblica sottoscritto con la chiave privata della vecchia coppia ed uno relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto 
con la nuova chiave privata.

3. I certificati generati secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 debbono essere forniti all’Autorità per l’informatica 
nella Pubblica Amministrazione, la quale provvede all’aggiornamento della lista di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g) 
ed al suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 4.

 

Art. 38 - Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione

1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:

compromissione della chiave segreta;  
guasto del dispositivo di firma;  
cessazione dell’attività.  
2. La revoca deve essere notificata entro 24 ore all’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione ed a tutti i 
possessori di certificati sottoscritti con la chiave segreta appartenente alla coppia revocata.

3. Il certificato revocato deve essere inserito in una lista di revoca aggiornata immediatamente.

4. I certificati per i quali risultino contemporaneamente compromesse sia la chiave di certificazione con cui sono stati 
sottoscritti, sia quella utilizzata per la generazione della marca temporale di cui al comma 4 dell’articolo 28 debbono 
essere revocati.

5. L’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione provvede all’aggiornamento della lista di cui all’articolo 
15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 4.

 

Art. 39 - Sostituzione delle chiavi dell’Autorità
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1. Almeno 90 giorni prima della scadenza della coppia di chiavi utilizzata per la sottoscrizione dell’elenco pubblico dei 
certificatori, l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione provvede alla generazione e certificazione di 
una nuova coppia di chiavi.

2. Copia degli elementi contenuti nell’elenco pubblico dei certificatori viene sottoscritta con la nuova coppia di chiavi.

3. La lista di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g) è inviata ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17, 
comma 4.

 

Art. 40 - Revoca dei certificati relativi alle chiavi dell’Autorità

1. I certificati relativi alle chiavi dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione possono essere revocati 
solo in caso di compromissione della chiave segreta ovvero di guasto del dispositivo di firma.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione richiede a ciascun 
certificatore la revoca immediata del certificato ad essa rilasciato ai sensi dell’art. 17 .

3. L’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione provvede alla sostituzione della chiave revocata secondo 
quanto previsto dall’articolo 39.

 

Art. 41 - Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi

1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di certificazione per la generazione delle chiavi, 
la generazione dei certificati e la gestione del registro dei certificati, deve essere conforme almeno alle specifiche 
previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC.

2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi di firma.

 

Art. 42 - Caratteristiche del sistema di generazione dei certificati

1. La generazione dei certificati deve avvenire su un sistema utilizzato esclusivamente per tale funzione, situato in locali 
adeguatamente protetti.

2. L’entrata e l’uscita dai locali protetti deve essere registrata sul giornale di controllo.

3. L’accesso ai sistemi di elaborazione deve essere consentito, limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente al 
personale autorizzato, identificato attraverso un’opportuna procedura di riconoscimento da parte del sistema al 
momento di apertura di ciascuna sessione.

4. L’inizio e la fine di ciascuna sessione sono registrate sul giornale di controllo.

 

Art. 43 - Registro dei certificati

1. Nel registro dei certificati debbono essere presenti i seguenti elementi:

i certificati emessi dal certificatore;  
la lista dei certificati revocati;  
la lista dei certificati sospesi.  
2. Il certificatore può suddividere le liste dei certificati revocati e sospesi in più liste distinte.

3. Il certificatore può replicare il registro dei certificati su più siti, purché sia garantita la consistenza e l’integrità delle 
copie.

4. Il registro dei certificati è accessibile a qualsiasi soggetto secondo le modalità previste dall’articolo 13.

 

Art. 44 - Requisiti del registro dei certificati
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1. Il certificatore deve mantenere una copia di riferimento del registro dei certificati inaccessibile dall’esterno, allocata 
su un sistema sicuro istallato in locali protetti.

2. Il certificatore deve sistematicamente verificare la conformità tra la copia operativa e la copia di riferimento del 
registro dei certificati, qualsiasi discordanza deve essere immediatamente segnalata ed annotata nel registro operativo.

3. L’effettuazione delle operazioni che modificano il contenuto del registro dei certificati deve essere possibile solo per il 
personale espressamente autorizzato.

4. Tutte le operazioni che modificano il contenuto del registro debbono essere registrate sul giornale di controllo.

5. La data e l’ora di inizio e fine di ogni intervallo di tempo nel quale il registro dei certificati non risulta accessibile 
dall’esterno, nonché quelle relative a ogni intervallo di tempo nel quale una sua funzionalità interna non risulta 
disponibile debbono essere annotate sul giornale di controllo.

6. Almeno una copia di sicurezza della copia operativa e di quella di riferimento del registro dei certificati deve essere 
conservata in armadi di sicurezza distinti, situati in locali diversi.

 

Art. 45 - Manuale operativo

1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore nello svolgimento della propria attività.

2. Il manuale operativo deve essere depositato presso l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e 
pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile per via telematica.

3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a. dati identificativi del certificatore; 
b. dati identificativi della versione del manuale operativo; 
c. responsabile del manuale operativo; 
d. definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle firme; 
e. definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi; 
f. tariffe; 
g. modalità di identificazione e registrazione degli utenti; 
h. modalità di generazione delle chiavi; 
i. modalità di emissione dei certificati; 
l. modalità di sospensione e revoca dei certificati; 
m. modalità di sostituzione delle chiavi; 
n. modalità di gestione del registro dei certificati; 
o. modalità di accesso al registro dei certificati; 
p. modalità di protezione della riservatezza; 
q. procedure di gestione delle copie di sicurezza; 
r. procedure di gestione degli eventi catastrofici.

 

Art. 46 - Piano per la sicurezza

Il responsabile della sicurezza deve definire un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti almeno i 
seguenti elementi:

a. struttura generale, modalità operativa e struttura logistica dell’organizzazione; 
b. descrizione dell’infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza; 
c. allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili dell’organizzazione; 
d. elenco del personale e sua allocazione negli uffici; 
e. attribuzione delle responsabilità; 
f. algoritmi crittografici utilizzati; 
g. descrizione delle procedure utilizzate nell’attività di certificazione; 
h. descrizione dei dispositivi istallati; 
i. descrizione dei flussi di dati; 
l. procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati; 
m. procedura di gestione dei disastri; 
n. analisi dei rischi; 
o. descrizione delle contromisure; 
p. specificazione dei controlli.

2. Il piano per la sicurezza deve essere conforme a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera f) del decreto del 
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Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, con riguardo alla sicurezza dei dati personali.

 

Art. 47 - Giornale di controllo

1. Il giornale di controllo è costituito dall’insieme delle registrazioni effettuate automaticamente dai dispositivi istallati 
presso il certificatore, allorché si verificano le condizioni previste dal presente decreto.

2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.

3. A ciascuna registrazione deve essere associata la data e l’ora in cui essa è stata effettuata.

4. Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire l’autenticità delle annotazioni e consentire la 
ricostruzione con la necessaria accuratezza di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.

5. L’integrità del giornale di controllo deve essere verificata con frequenza almeno mensile.

6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo debbono essere archiviate con le modalità previste dal presente 
decreto e conservate per un periodo non inferiore a 10 anni.

 

Art. 48 - Sistema di qualità del certificatore

1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di certificazione, il sistema di qualità del certificatore deve essere certificato 
secondo le norme ISO 9002.

2. Il manuale della qualità deve essere depositato presso l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e 
disponibile presso il certificatore.

 

Art. 49 - Organizzazione del personale del certificatore

1. L’organizzazione del personale del certificatore deve prevedere almeno le seguenti funzioni:

a. responsabile della sicurezza; 
b. responsabile della generazione e custodia delle chiavi; 
c. responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma; 
d. responsabile della generazione dei certificati; 
e. responsabile della gestione del registro dei certificati; 
f. responsabile della registrazione degli utenti; 
g. responsabile della sicurezza dei dati; 
h. responsabile della crittografia; 
i. responsabile dei servizi tecnici; 
l. responsabile dell’auditing.

2. È possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma 1 purché tra loro compatibili.

3. Sono compatibili tra loro le funzioni specificate nei sottoindicati raggruppamenti:

generazione e custodia delle chiavi, generazione dei certificati, personalizzazione dei dispositivi di firma, crittografia, 
sicurezza dei dati;  
registrazione degli utenti, gestione del registro dei certificati, crittografia, sicurezza dei dati.  

 

Art. 50 - Requisiti di onorabilità del certificatore

1. I requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 8, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 
novembre 1997, n. 513, sono quelli stabiliti con il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica 18 marzo 1998, n. 161.

Art. 51 - Requisiti di competenza ed esperienza del personale
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1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 49 deve aver maturato una esperienza almeno 
quinquennale nella analisi, progettazione e conduzione di sistemi informatici.

2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione deve essere previsto un apposito corso di 
addestramento.

 

TITOLO III 
Regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici 

Art. 52 - Validazione temporale

1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale con la generazione di una marca temporale che le si 
applichi.

2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico sicuro in grado di:

mantenere la data e l’ora conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;  
generare la struttura di dati contenente le informazioni specificate dall’articolo 53;  
sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera b).  

 

Art. 53 - Informazioni contenute nella marca temporale

1. Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

identificativo dell’emittente;  
numero di serie della marca temporale;  
algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;  
identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca;  
data ed ora di generazione della marca;  
identificatore dell’algoritmo di hash utilizzato per generare l’impronta dell’evidenza informatica sottoposta a validazione 
temporale;  
valore dell’impronta dell’evidenza informatica.  
2. La marca temporale può inoltre contenere un identificatore dell’oggetto a cui appartiene l’impronta di cui alla lettera 
g) del comma 1.

3. La data e l’ora contenute nella marca temporale sono specificate con riferimento al Tempo Universale Coordinato UTC.

 

Art. 54 - Chiavi di marcatura temporale

1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la validazione temporale deve essere univocamente associata ad un sistema di 
validazione temporale.

2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale 
debbono essere sostituite dopo non più di un mese di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro periodo di 
validità e senza revocare il corrispondente certificato.

3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale debbono essere utilizzate chiavi di 
certificazione diverse da quelle utilizzate per i certificati relativi alle normali chiavi di sottoscrizione.

 

Art. 55 - Precisione dei sistemi di validazione temporale

1. L’ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un minuto secondo 
rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 
novembre 1993, n. 591, al momento della sua generazione.

 

Art. 56 - Sicurezza dei sistemi di validazione temporale
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1. Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro operativo su di un supporto non riscrivibile nel quale 
sono automaticamente registrati gli eventi per i quali tale registrazione è richiesta dal presente decreto.

2. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il funzionamento dell’apparato in modo da 
renderlo incompatibile con i requisiti del presente decreto, ed in particolare con quello di cui al comma 1 dell’articolo 55, 
deve essere annotato sul registro operativo e causare il blocco del sistema.

3. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso esclusivamente con l’intervento di personale 
espressamente autorizzato.

4. La conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti 
dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC o superiori. Per le componenti destinate alla 
sottoscrizione delle marche temporali si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 10.

 

Art. 57 - Registrazione delle marche generate

1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione debbono essere conservate in un apposito archivio 
digitale fino alla scadenza della chiave pubblica della coppia utilizzata per la loro generazione.

 

Art. 58 - Richiesta di validazione temporale

1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per l’inoltro della richiesta di validazione 
temporale.

2. La richiesta deve contenere l’evidenza informatica alla quale le marche temporali debbono fare riferimento.

3. L’evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte, calcolate con funzioni di hash previste dal 
manuale operativo. Debbono essere comunque accettate le funzioni di hash di cui all’articolo 3.

4. La richiesta può specificare l’emissione di più marche temporali per la stessa evidenza informatica. In tal caso 
debbono essere restituite marche temporali generate con chiavi diverse.

5. La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo di risposta, misurato come differenza tra il momento 
della ricezione della richiesta e l’ora riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.

 

Art. 59 - Protezione dei documenti informatici

1. Al solo fine di assicurare l’associazione tra documento informatico e le relative marche temporali, il certificatore può 
conservare, dietro richiesta del soggetto interessato, copia del documento informatico cui la marca temporale si 
riferisce.

2. Nel manuale operativo debbono essere definite le modalità di conservazione e le procedure per la richiesta del 
servizio.

 

Art. 60 - Estensione della validità del documento informatico

1. La validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite della validità della chiave 
di sottoscrizione, può essere estesa mediante l’associazione di una o più marche temporali.

2. Prima della scadenza della marca temporale, il periodo di validità può essere ulteriormente esteso associando una 
nuova marca all’evidenza informatica costituita dal documento iniziale, dalla relativa firma e dalle marche temporali già 
ad esso associate.

3. La presenza di una marca temporale valida associata ad un documento informatico secondo quanto previsto dal 
comma 2, garantisce la validità del documento anche in caso di compromissione della chiave di sottoscrizione, purché la 
marca temporale sia stata generata antecedentemente a tale evento.
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Art. 61 - Archiviazione dei documenti informatici

1. L’archiviazione dei documenti informatici, anche se formati secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, può essere effettuata con le modalità previste dalla 
deliberazione 30 luglio 1998, n. 24 dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e successive 
modificazioni ed integrazioni.

2. Per i documenti informatici si applicano le procedure previste per i documenti formati all’origine su supporto 
informatico di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione indicata al comma 1.

3. Ai documenti informatici non si applicano le restrizioni di formato previste dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della 
deliberazione. Il responsabile dell’archiviazione può convertire il documento informatico in uno di tali formati, 
mantenendo nell’archivio il documento originale come versione iniziale del documento archiviato.

TITOLO IV 
Regole tecniche per le pubbliche amministrazioni 

Art. 62 - Certificazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, le 
pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente alla certificazioni delle chiavi pubbliche dei propri organi ed 
uffici, nell'attività amministrativa di loro competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli articoli 
precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi offerti da certificatori inclusi nell’elenco pubblico di cui all’articolo 8 
dello stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture.

2. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, con riferimento ai 
compiti di certificazione e di validazione temporale del Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete 
unitaria delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle 
dichiarazioni e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO V 
Disposizioni finali 

Art. 63 - Norme transitorie

1. Le disposizioni che richiedono verifiche secondo i criteri previsti da livelli di valutazione ITSEC non si applicano nei 
diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore delle presenti regole tecniche. Durante il periodo transitorio, il 
fornitore o il certificatore, secondo le rispettive competenze, devono tuttavia attestare, mediante autodichiarazione, la 
rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza imposti dalle suddette disposizioni. 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001

Differimento del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole 
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

 
(Gazzetta Ufficiale n. 233 del 06-10-2001)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, che ha stabilito le regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei 
documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 
513, e, in particolare, l'art. 63 delle regole suddette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2000, recante proroga del termine che autorizza 
l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle regole tecniche di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, recante ulteriore differimento del termine 
che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle regole tecniche di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 63 delle regole tecniche stabilite dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, in considerazione del fatto che non risulta ancora definito il 
sistema di certificazione per il livello di sicurezza ITSEC e che è in corso il previsto aggiornamento delle regole tecniche 
succitate, nel quadro del recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale è stata attribuita al Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l'altro, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del 
Consiglio dei Ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della società dell'informazione, nonché 
delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, in costante raccordo con il Ministro per la funzione 
pubblica;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Decreta: 

Art. 1.

1. Il termine stabilito dall'art. 63 delle regole tecniche stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 
febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, già differito al 30 settembre 2001, è 
ulteriormente differito al 31 maggio 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2001 
p. Il Presidente: Stanca  
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Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 

Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con 
strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 

(G. U. 13 marzo 1998, serie generale, n. 60) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400; 
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59; 
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.39; 
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; 
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 ottobre 
1997; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari 
regionali e con il Ministro di grazia e giustizia:

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a 
coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la 
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici; 
c) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di 
verificarne la validità; 
d) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da 
utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici; 
e) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal 
soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento 
informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica. 
f) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si 
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i 
documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi; 
g) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che 
impiegano metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente; 
h) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di 
validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa 
appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del 
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni; 
i) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti 
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; 
l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti 
informatici; 
k) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave 
pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati; 
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, 
non retroattivo, in poi; 
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un 
determinato periodo di tempo; 
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n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti; 
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Art. 2 - Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con 
strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente 
regolamento.

Art. 3 - Requisiti del documento informatico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei 
documenti informatici.

2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire 
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con 
riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n.675.

Art. 4 - Forma scritta

1. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della 
forma scritta.

2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti 
secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5 - Efficacia probatoria del documento informatico

1. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai 
sensi dell'articolo 2702 del codice civile.

2. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento ha l’efficacia probatoria prevista 
dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa l’obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni 
altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

Art. 6 - Copie di atti e documenti

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e 
rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, 
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai 
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o 
associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, 
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da 
un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e 
asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione 
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a 
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche 
dettate ai sensi dell'articolo 3.

Art. 7 - Deposito della chiave privata

1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un 
notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
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2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del 
depositante e dev'essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere 
lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.

3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 8 - Certificazione

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve 
munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal 
momento iniziale della loro validità, sono consultabili in forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di 
una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto 
tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, 
specificati nel decreto di cui all'articolo 3: 
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività 
bancaria, se soggetti privati; 
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità 
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche; 
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto 
all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui 
all'articolo 3; 
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di 
licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla 
base di equivalenti requisiti.

Art. 9 - Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le 
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a: 
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione; 
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 3; 
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di 
rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite; 
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3; 
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici 
per accedervi; 
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell’articolo 15, 
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
g) non rendersi depositario di chiavi private; 
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o 
del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, 
di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; 
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche; 
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un 
preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da 
parte di altro certificatore o del suo annullamento.

CAPO II - FIRMA DIGITALE

Art. 10 - Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può 
essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.

2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per 
gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui 
è apposta o associata.

4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non 
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risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha 
certificata.

5. L’uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata 
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo 
che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

6. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione di 
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 
3, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è 
pubblicata per la consultazione.

Art. 11 - Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le 
disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50.

Art. 12 - Trasmissione del documento

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso 
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle 
disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, 
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Art. 13 - Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici 
non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a 
qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, 
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa 
indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei 
confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la 
consegna al destinatario.

Art. 14 - Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è 
effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.

Art. 15 - Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti 
informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di 
cui all'articolo 3.

Art. 16 - Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal 
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è 
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave 
utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con 
l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la 
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
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4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di 
supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni 
dell'articolo 6 del presente regolamento.

5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza 
del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche 
amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica 
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a 
norma del presente regolamento.

Art. 17 - Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, 
alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.

2. Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, 
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate 
autonomamente, in conformità alle leggi e ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei 
rispettivi ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di Ordini ed Albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono 
certificate e pubblicate a cura del Ministro di Grazia e Giustizia o suoi delegati.

Art. 18 - Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, 
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e 
copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, 
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i 
medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate 
sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 
sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi 
di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze. rispettivamente 
competenti.

Art. 19 - Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque 
prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente regolamento.

2. L’uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, 
contrassegni e marchi comunque previsti.

CAPO III - NORME DI ATTUAZIONE

Art. 20 - Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni

1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi 
automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite 
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5 anni, a partire dal 1° gennaio 1998, a realizzare o revisionare 
sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei 
propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni 
di cui alle leggi 31 dicembre 1996, numeri 675 e 676.

3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero 
su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e 
provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
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Art. 21 - Gestione informatica del flusso documentale

1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per 
la gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli 
atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i 
soggetti privati aventi diritto.

Art. 22 - Formulari, moduli e questionari

1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via 
telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete 
unitaria e con i soggetti privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1997

SCÀLFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali 
Flick. Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: Flick 
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1998 
Atti di Governo, registro n. 112. foglio n. 22, come deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 5 marzo 1998
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, 
n. 318 

(G. U. 14 settembre 1999, serie generale, n. 216) 
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure di sicurezza minime per il 

trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 
1996, n. 675 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visto l'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; 
Ritenuto che ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, 
occorre individuare, in via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati personali 
oggetto di trattamento, al fine di assicurare il funzionamento delle misure sanzionatorie 
penali previste dall'articolo 36 della medesima legge; 
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la 
protezione dei dati personali; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza del 26 aprile 1999; 
Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in caso di più incaricati del 
trattamento, di limitare l'accesso a determinati dati personali attraverso la previsione di 
una specifica parola chiave per tali dati, senza operare, quindi, alcuna equiparazione tra 
tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un'unica parola chiave per l'accesso al 
sistema; 
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 
luglio 1999; 
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA 
il seguente regolamento:

CAPO I 
Principi generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell’articolo 1 della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini si intendono 
per: 
a) "misure minime": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, 
logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il 
livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall’art. 15, comma 1, 
della legge; 
b) "strumenti": i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il 
trattamento; 
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c) "amministratori di sistema": i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle 
risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne 
l’utilizzazione.

CAPO II 
Trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque 
automatizzati

Sezione I 
Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri 
elaboratori o terminali

Art. 2 - Individuazione degli incaricati

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per 
fini diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da 
altri elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente all’inizio del 
trattamento, le seguenti misure: 
a) prevedere una parola chiave per l’accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento 
e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell’elaboratore, consentirne 
l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b); 
b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più 
parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che 
concernono le medesime.

Sezione II 
Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili in rete

Art. 3 - Classificazione

1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento 
dei dati personali sono distinti in: 
a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico; 
b) elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

Art. 4 - Codici identificativi e protezione degli elaboratori

1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all’articolo 3, oltre a quanto 
previsto dall’articolo 2 devono essere adottate le seguenti misure: 
a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice 
identificativo personale per l'utilizzazione dell’elaboratore; uno stesso codice, fatta 
eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che 
prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, 
essere assegnato a persone diverse; 
b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia 
prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l’accesso 
all’elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi; 
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c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di 
programmi di cui all’articolo 615 quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, 
la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai trattamenti dei dati 
personali di cui è consentita la diffusione.

Art. 5 - Accesso ai dati particolari

1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi 
dell’articolo 3, l’accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base 
di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del 
trattamento o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell’articolo 3, 
comma 1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere 
utilizzati per l’interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.

2. L’autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori 
attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.

3. Le autorizzazioni all’accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal 
responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, è verificata la 
sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.

4. L’autorizzazione all’accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è 
necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di 
manutenzione.

5. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire 
l’accesso stesso.

6. Non è consentita l’utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per 
accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano al trattamento dei dati personali 
di cui è consentita la diffusione.

Art. 6 - Documento programmatico sulla sicurezza

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato mediante 
gli elaboratori indicati nell’articolo 3, comma 1, lettera b), dev’essere predisposto e 
aggiornato, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per 
definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle 
responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi: 
a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle 
misure di sicurezza nonché le procedure per controllare l’accesso delle persone autorizzate 
ai locali medesimi; 
b) i criteri e le procedure per assicurare l’integrità dei dati; 
c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per 
le restrizioni di accesso per via telematica; 
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d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento 
dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.

2. L’efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 dev’essere oggetto di 
controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.

Art. 7- Reimpiego dei supporti di memorizzazione

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli 
strumenti di cui all’articolo 3, i supporti già utilizzati per il trattamento possono essere 
riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in 
alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.

Sezione III 
Trattamento dei dati personali effettuato per fini esclusivamente personali

Art. 8 - Parola chiave

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente personali dei 
dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato con elaboratori stabilmente accessibili 
da altri elaboratori, è soggetto solo all’obbligo di proteggere l’accesso ai dati o al sistema 
mediante l’utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di dati.

CAPO III 
Trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque 
automatizzati

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli dell'articolo 3 della 
legge, effettuato con strumenti diversi da quelli previsti dal capo II, sono osservate le 
seguenti modalità: 
a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai 
sensi degli articoli 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare o, se designato, il responsabile 
devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza 
sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; 
b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso 
selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi 
conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto 
previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità: 
a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono 
conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura; 
b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i 
soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.
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Art. 10 - Conservazione della documentazione relativa al trattamento

1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al 
trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge, devono essere 
conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 28 luglio 1999 
CIAMPI 
D'ALEMA. Presidente del Consiglio dei Ministri 
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO 
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1999 
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 15. 
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GARANTE DELLA PRIVACY - Newsletter numero 165 del 31 marzo – 6 
aprile 2003 

 

GARANTE DELLA PRIVACY - Newsletter numero 165 del 31 marzo – 6 aprile 2003

La cartella clinica deve essere leggibile

Se la cartella clinica è illeggibile per la grafia di chi l’ha redatta, deve essere trascritta in modo che le 
informazioni in essa contenute risultino chiare per il malato. La leggibilità delle Informazioni è la prima 
condizione per la loro piena comprensione.Lo ha precisato l’Autorità Garante accogliendo il ricorso di un 
paziente che lamentava un riscontro inadeguato da parte dell’azienda ospedaliera cui si era rivolto chiedendo la 
comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica in risposta aveva 
ricevuto copia della cartella che, però, a suo parere, risultava illeggibile per la pessima grafia degli autori e 
quindi incomprensibile. Nel ricorso il malato chiedeva che le spese del procedimento fossero attribuite 
all’azienda ospedaliera.Nel provvedimento l’Autorità ha sottolineato la specifica tutela che la legge sulla privacy 
garantisce alle persone al momento dell’accesso ai propri dati personali, rispetto al diverso diritto di accesso 
agli atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990. L’art. 13 della legge 675/1996 prevede, 
infatti, che i dati personali devono estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile ed il principio viene 
ulteriormente specificato nel D.P.R. 501/1998, quando in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di 
accesso, si afferma che la comprensione dei dati deve essere agevole e obbliga il titolare del trattamento ad 
adottare opportune misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati. Anche nel caso in cui 
l’estrazione e la trasposizione dei dati su un supporto cartaceo o informatico dovesse risultare particolarmente 
difficoltosa, la richiesta di accesso ai dati personali, formulata ai sensi della legge sulla privacy, può essere sì 
soddisfatta dall’esibizione o dalla consegna in copia di un documento, ma la leggibilità delle informazioni è la 
prima condizione, necessaria anche se non sufficiente, per la loro comprensibilità.Riconosciuta, quindi, la 
legittimità delle richieste del ricorrente, il Garante ha ordinato all’azienda ospedaliera di rilasciare, entro un 
termine stabilito, una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle Informazioni contenute nella 
cartella clinica e di comunicarle all’interessato, come prescrive la legge, tramite il medico di fiducia o designato 
dalla Asl.All’Azienda sono state inoltre imputate le spese del procedimento, stabilite in 250 euro, che dovranno 
essere versate direttamente a favore del ricorrente. 

In precedenza:

Garante per la protezione 
dei dati personali 

E' legittima una richiesta di ottenere in forma intelligibile alcuni dati riportati in una cartella clinica risultati di 
difficile interpretazione per la grafia o per il richiamo di codici non comprensibili.

 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

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

 
Esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY; nei confronti di Azienda ospedaliera "W.Z." di Milano; 

Vista la documentazione in atti; 

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 
1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; 
Relatore il prof. Stefano Rodotà; 

PREMESSO: 
 
Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto un riscontro positivo ad alcune richieste di accesso ai propri dati 
personali formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675, riferite ad alcuni accertamenti effettuati il 18 maggio 
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2000 presso il servizio di medicina preventiva dei lavoratori dell'azienda ospedaliera "ZW” di Milano. 
Il ricorrente aveva chiesto all'azienda:

- di specificare il significato di alcuni codici utilizzati per la formulazione della diagnosi (DSM-IV, ICD-10, ecc.);

 
- di ottenere la riproduzione in forma intelligibile di alcune parti della propria cartella clinica nelle quali sono 
riportati elementi di anamnesi e prescrizioni terapeutiche;

 
- di ottenere copia dei "fogli di interpretazione" dei risultati di alcuni questionari ai quali lo stesso sarebbe stato 
sottoposto in occasione dei predetti accertamenti.

 
All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 28 febbraio 2001 ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 
n. 501/1998, l'azienda ospedaliera ha risposto con nota anticipata in pari data via fax, nella quale ha richiamato 
quanto già comunicato all'interessato con nota del 20 novembre 2000, precisando di aver già inoltrato copia 
autentica della cartella clinica che costituirebbe "l'unico atto facente piena fede dei riscontri clinico diagnostici 
effettuati". 
Nella nota del 20 novembre 2000, l'azienda titolare del trattamento, in persona del direttore sanitario, aveva 
fornito anche alcune precisazioni in ordine ai riscontri effettuati nel corso delle visite del 18 maggio 2000, 
segnalando, in particolare, che:

 
- a causa del rifiuto dell'interessato di "completare i necessari accertamenti al fine di formulare una diagnosi 
definitiva" si era formulata una "diagnosi provvisoria", in considerazione, altresì, di asseriti atteggiamenti "non 
consoni alla situazione" tenuti dall'attuale ricorrente;

 
- la lettura dei test concorreva ad un'unica diagnosi che ne integrava "i risultati parziali di per sé non 
significativi";

 
- la diagnosi era stata, peraltro, formulata sia sulla base della documentazione acquisita dagli atti, sia in 
riferimento all'osservazione del comportamento del paziente.

 
Tale posizione è stata ribadita con nota del 19 marzo 2001 nella quale si è ribadito il "carattere assorbente" 
della documentazione a suo tempo fornita all'interessato che sarebbe altresì idonea a fornire "piena fede ai fini 
di prova legale". 
Con telegrammi del 12 e del 22 marzo 2001 il ricorrente ha rispettivamente ribadito le proprie richieste ed 
avanzato istanza relativa alle spese del procedimento.

 
CIO' PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: 

 
Le richieste formulate dall'interessato in ordine alla documentazione clinica trasmessa allo stesso dall'azienda 
consistono, da un lato, in una richiesta di accedere a "fogli di interpretazione" ed a "risultati" di una serie di 
esami (punti n. 2, 3, 4, 5, e 6, delle premesse dell'atto di ricorso), dall'altro, nella richiesta di ottenere in forma 
"intelligibile" alcuni dati già riportati nella cartella clinica, ma risultati di difficile o impossibile interpretazione 
per l'illeggibilità della grafia o per il richiamo a codici di non immediata comprensibilità (punti n. 1, 7 e 8 delle 
citate premesse del ricorso).

 
In ordine alla prima richiesta va anzitutto dichiarato non luogo a provvedere per quanto riguarda la 
specificazione dei criteri di interpretazione dei singoli esami. Con la risposta fornita in data 20 novembre 2000 e 
con le ulteriori specificazioni effettuate nel corso del procedimento, il titolare del trattamento ha infatti fornito 
idoneo riscontro alle istanze del ricorrente, specificando il tipo di diagnosi "provvisoria" e i relativi limiti. Attesa 
l'incompletezza degli accertamenti e la conseguente impossibilità di pervenire ad una diagnosi definitiva sulla 
base di tutti i parametri necessari, l'azienda ha redatto, come precisato in premessa, un giudizio provvisorio di 
sintesi che si pone come interpretazione dei risultati parziali e "non significativi" dei soli esami effettuati (che 
sarebbero solo una parte di quelli necessari per un completo riscontro diagnostico). 
In secondo luogo, va dichiarato non luogo a provvedere per quanto concerne la richiesta di conoscere i risultati 
dei singoli esami, avendo il titolare del trattamento precisato che la cartella clinica già consegnata 
all'interessato farebbe piena fede "dei riscontri clinico diagnostici effettuati".Attesa la sinteticità del riscontro 
fornito è però necessario che l'azienda confermi l'avvenuta consegna all'interessato di tutti i riscontri 
diagnostici effettuati nel corso delle visite del 18 maggio 2000 (anche con riferimento ai "risultati del test 
Wartegg reattivo di disegno" ed ai "risultati della scala analogica", oggetto di specifica richiesta da parte 
dell'interessato).

 
Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alle richieste volte a conoscere il significato di alcuni codici 
utilizzati nella formulazione della diagnosi (precisati nel punto 1 del ricorso) e ad ottenere una trascrizione 
dattiloscritta di alcune parti della documentazione risultante nella cartella clinica (punti 7 e 8 del ricorso), 
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riportanti con grafia illeggibile elementi e dati personali del ricorrente. L'art. 13 della legge prevede infatti che i 
dati ai quali si riferisce una richiesta di accesso devono essere comunicati all'interessato "in forma intelligibile" 
e l'art. 17, comma 9, del D.P.R. n. 501/1998 obbliga il titolare del trattamento, "ai fini di una più efficace 
applicazione dell'art. 13 della legge", ad adottare "le opportune misure volte, in particolare……., ad agevolare 
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato". 

In ragione del parziale accoglimento del ricorso l'ammontare delle spese e dei diritti da porre a carico del 
titolare del trattamento è infine determinato, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del D.P.R. n. 10 501/1998, nella 
misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per diritti. 

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: 

a) dichiara non luogo a provvedere in riferimento alle richieste volte ad accedere ai fogli di interpretazione ed ai 
risultati degli esami sostenuti presso l'azienda ospedaliera "Z.W." di Milano, disponendo che l'azienda confermi 
all'interessato e a questa Autorità, entro il 20 aprile 2001, l'avvenuta consegna al ricorrente di tutti i dati riferiti 
ai vari esami sostenuti dallo stesso il 18 maggio 2000, con particolare riferimento ai risultati degli esami di cui 
ai punti 5 e 6 del ricorso; 

b) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, in riferimento alla richiesta di conoscere in forma 
intelligibile i dati personali contenuti nei riscontri diagnostici di cui ai punti 1, 7 e 8 del ricorso medesimo; 

c) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del D.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di 
cui 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso posti a carico dell'azienda 
ospedaliera che dovrà liquidarli direttamente all'interessato. 

Roma, 26 marzo 2001  

IL PRESIDENTE 
Rodotà 
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Newsletter DEL Garante della privacy 14-20 APRILE 
2003 numero 167  

Sanità: maggiore privacy per l’assistenza a domicilio

Il diario clinico del paziente non va inviato alla Asl
 
 
Presa di posizione del Garante, a seguito della segnalazione di un cittadino, nei confronti di 
una Asl che, giustificando il proprio comportamento con finalità di controllo dell’erogazione 
dei servizi e di elaborazione statistica, richiedeva ai propri medici di base l’invio, 
trimestrale, dei diari tenuti presso il domicilio dei pazienti beneficiari del servizio di 
assistenza domiciliare programmata (ADP). 
 
La disciplina in materia, regolata dal D.P.R. n. 270/2000, prevede la tenuta, al domicilio del 
paziente, di un’apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sanitaria, sulla quale 
sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, 
le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente 
specialista e quant’altro ritenuto utile e opportuno. In detto decreto, però, nessuna 
disposizione prevede l’inoltro di tali schede alle Asl competenti, neanche ai fini di controllo 
dell’erogazione del servizi di assistenza domiciliare. 
Pertanto è illegittima la richiesta dell’Azienda sanitaria di una sistematica comunicazione di 
tali dati sensibili come quelli relativi allo stato di salute. Di conseguenza vanno trasmessi 
all'Azienda sanitaria i soli fogli (e non le schede) che il medico firma ogni volta che effettua 
una visita domiciliare, senza alcuna indicazione della patologia riscontrata. 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMEN...acy%2014-20%20APRILE%202003%20numero%20167%20.htm24/06/2005 13.06.53



Documento senza titolo

Garante della Privacy 
Newsletter numero 183 del 15 settembre 2003 

Cartelle cliniche e privacy
 
Si può avere accesso ai dati sulla salute solo se il diritto che si intende far valere è di “pari 
rango” rispetto a quello del malato. 

Cartelle cliniche, fascicoli personali e, in generale, documenti che contengono informazioni 
sullo stato di salute detenuti da un’amministrazione pubblica, possono essere accessibili da 
persone diverse dal “malato” solo se il diritto che si intende far valere in giudizio è di “pari 
rango”, ossia dello stesso livello, di quello della persona cui si riferiscono i dati.  
La comunicazione dei dati è giustificata e legittima solo se il diritto del richiedente rientra 
della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà 
fondamentali e inviolabili (artt. 71, 92 e 60 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali). In ogni altra situazione prevale la tutela della riservatezza, della dignità e degli 
altri diritti fondamentali del malato.

Questi i principi guida contenuti nel provvedimento generale, adottato a seguito di 
numerosi quesiti e segnalazioni, con il quale l’Autorità Garante indica le regole e i limiti per 
prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti che contengono informazioni 
sanitarie da parte di persone diverse dal soggetto cui i dati si riferiscono. I quesiti e le 
segnalazioni poste al Garante riguardavano, in particolare, le richieste di accesso rivolte ad 
amministrazioni pubbliche (per le quali l’Autorità ha ribadito l’applicabilità delle norme 
sulla trasparenza amministrativa), l’accesso alle cartelle cliniche detenute presso le 
strutture sanitarie e le richieste avanzate dai difensori ai sensi della normativa vigente.

Le informazioni sullo stato di salute e la vita sessuale - ha precisato nella sua pronuncia 
l’Autorità - sono oggetto, per la loro particolare delicatezza, di una speciale protezione. Il 
trattamento di queste informazioni, infatti, è vietato a livello internazionale e comunitario, 
ad eccezione di alcuni casi in cui è permesso per perseguire importanti finalità e con 
specifiche ed elevate garanzie. Lo stesso impianto, già recepito dalla legge sulla privacy, è 
stato confermato e rafforzato nel recente “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003), che entrerà in vigore il 1 gennaio 
2004.

Per la valutazione del “pari rango”, l’amministrazione o la struttura privata, alle quali venga 
richiesto l’accesso ai dati, devono far riferimento al diritto che la persona intende difendere 
in giudizio sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere.

Ma occorre valutare, anche, che tutti i dati richiesti siano effettivamente “necessari” 
all’esercizio o alla difesa di diritti equivalenti a quello di riservatezza e, nel caso, accogliere 
parzialmente la richiesta e comunicare solo le informazioni necessarie.

La valutazione dei diritti di “pari rango” si applica anche nell’ipotesi in cui la richiesta di 
accesso o di comunicazione dei dati sanitari sia avanzata da un difensore, nell’ambito di 
investigazioni difensive, o nella comunicazione da parte di un soggetto privato (ad esempio 
una casa di cura) di singoli dati personali sulla salute o la vita sessuale. 
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N. 199 del 26 gennaio - 1 febbraio 2004

* Aziende sanitarie locali e privacy dei pazienti 

 

Aziende sanitarie locali e privacy dei pazienti 
Vanno adottate misure per migliorare il rapporto quotidiano con gli assistiti 

Una azienda sanitaria romana è finita sotto la lente del Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, 
Mauro Paissan) per non aver rispettato le norme sulla privacy. 
In occasione del rilascio della tessera per l’esenzione dal pagamento del ticket la Asl avrebbe chiesto ad una malata 
anche copia del certificato medico che attesta la malattia dalla quale è affetta e che le dà diritto all’esenzione. 
Nell’impossibilità di fare una fotocopia all’interno dell’ufficio pubblico, la paziente si era dovuta recare presso un vicino 
tabaccaio dove aveva trovato in attesa altri malati che seguivano la stessa trafila. Per avere la copia del certificato, dove 
era indicata la diagnosi di tumore, era stata dunque costretta ad esibirlo al tabaccaio del quartiere dove abita. 
La donna aveva infatti denunciato il caso con una lettera ad un quotidiano nella quale raccontava quanto accaduto e 
lamentava la violazione dei più elementari diritti alla riservatezza. 
Il Garante, venuto a conoscenza del fatto, ha immediatamente disposto accertamenti per verificare innanzitutto se vi sia 
stato un eccesso nella richiesta di dati personali all’interessata. Entro la fine di febbraio l’azienda sanitaria dovrà 
comunicare al Garante quali procedure utilizza per il rilascio dei documenti che consentono l’esenzione dal pagamento 
del ticket ed in base a quale norma verrebbe richiesta copia del certificato medico che attesta la patologia per la quale si 
chiede l’esenzione. L’azienda dovrà inoltre far sapere le misure che intende adottare, alla luce dell’entrata in vigore - il 
primo gennaio 2004 - del Codice sulla privacy, per assicurare il più possibile la dignità e la riservatezza delle persone 
che si recano presso i suoi uffici. Il nuovo Codice infatti prescrive una serie di accorgimenti che dovranno essere adottati 
dalle strutture sanitarie per migliorare il rapporto quotidiano con gli assistiti. Tra questi l’istituzione di appropriate 
distanze di cortesia, l’adozione di postazioni di lavoro riservate che non permettano, durante i colloqui, di far conoscere 
ai vicini informazioni sullo stato di salute, una maggiore tutela del segreto professionale al quale ora è tenuto anche il 
personale paramedico. 
Nel caso l’azienda sanitaria non ottemperasse alle richieste del Garante rischia una sanzione amministrativa che va da 
quattro mila a 24 mila euro. 
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Newsletter - 02 febbraio 2004 

N. 200 del 2 – 8 Febbraio 2004

* Medici di base, consenso e ricette: garanzie per cittadini, senza 
burocrazia 

 
Medici di base, consenso e ricette: garanzie per i cittadini, senza burocraziaLettera del 
Garante al Ministro della Salute

Con riferimento ad alcune recenti polemiche relative all'applicazione del nuovo Codice in materia di protezione dei dati 
personali al settore sanitario, l'Autorità Garante ha inviato il 9 febbraio al Ministro della salute una nota di 
ringraziamento per la collaborazione prestata e per i commenti espressi dal Ministro in una lettera del gennaio scorso, 
riguardo al percorso di crescita di una cultura del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 
interessate dai trattamenti di dati.Nella lettera, il Garante ha anche indicato alcuni punti qualificanti della sua azione in 
favore di una applicazione delle norme che, mantenendo le più alte garanzie per i cittadini, non aggravi gli adempimenti 
burocratici.Il Garante ha innanzitutto ricordato la collaborazione con il Governo ed il Parlamento, confermando il proprio 
impegno nella delicata fase di prima attuazione del Codice appena entrato in vigore per ricercare ogni soluzione utile per 
garantire diritti e libertà fondamentali nel rispetto del principio di semplificazione (art. 2 del Codice). Ha poi precisato 
che, con la collaborazione degli operatori sanitari, definirà a breve un modello semplificato di informativa agevolmente 
utilizzabile anche dai medici di base senza approcci burocratici (artt. 13, comma 3, e 78, comma 3).L’Autorità ha inoltre 
anticipato che suggerirà agli operatori sanitari formule sintetiche e colloquiali per raccogliere gli eventuali consensi, 
anche in questo caso nell'ottica di prevedere garanzie efficaci anziché inutili soluzioni formalistiche, e tenendo presenti 
le varie situazioni nelle quali, dal 1° gennaio scorso, il consenso non è più necessario o può essere differito per 
assicurare la tempestività e l’efficacia della prestazione medica.Il Garante ha confermato che è già a buon punto un 
proficuo confronto con la FNOMCeO (Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) per permettere ai 
medici di base di non doversi privare dei dati dei propri assistiti che non dovessero entrare in contatto con essi entro il 
termine transitorio del 30 settembre 2004;E’ stato poi manifestato l'impegno a fornire a breve termine altri chiarimenti 
per porre fine agli allarmismi ingiustificati che si sono creati, specie per i medici di base, a proposito delle misure per 
rispettare la dignità e la riservatezza delle persone nelle sale d’attesa e riguardo alla notificazione dei trattamenti di dati 
al Garante.Nella lettera viene anche anticipato che le misure da adottare per tutelare le persone nelle situazioni di 
promiscuità o in occasione di prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 83 del Codice, interesseranno solo le strutture 
sanitarie e non le anticamere di singoli medici di base, i quali hanno un rapporto diverso e più personalizzato con i 
propri assistiti;Per quanto riguarda la notificazione, il Garante ha precisato che tale adempimento, già notevolmente 
ridotto a pochissimi casi dal Codice, non interesserà l’intera categoria dei medici di base, riguardando esclusivamente 
alcuni particolari trattamenti di dati suscettibili di arrecare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone e per i quali, 
in ossequio al chiaro dettato comunitario, è però irrinunciabile una trasparenza quale che sia l’operatore sanitario. 
Anche per questo aspetto l’Autorità interverrà con specifici chiarimenti ed eventuali semplificazioni (art. 37, comma 2). 
E’ comunque già da escludere che si tratti di un adempimento gravoso: riguarda infatti solo una tantum l’intera attività 
svolta e non certo, caso per caso, ogni singolo rapporto con i pazienti.Il Garante ha infine ringraziato il Ministero della 
ulteriore collaborazione che si svilupperà, entro il 1° gennaio 2005, sulla disciplina delle ricette mediche, fiduciosa del 
fatto che anche in questo caso si individueranno modalità attuative ragionevoli e praticabili per attuare le doverose 
scelte di garanzia più volte confermate dal Governo e dal Parlamento. 
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NEWSLETTER GARANTE PRIVACY n.210 del 26 aprile 2004 

 

Notificazioni in sanità: precisazioni del Garante 
 
L’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo a quesiti formulati nei giorni scorsi dalla Fimmg, 
dalla FnomCeo e dall’Anisap, ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni relative ai trattamenti in ambito sanitario 
che non devono essere notificati entro il 30 aprile 2004 in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti 
(provvedimento consultabile sul sito web www.garanteprivacy.it). 
Nel rammentare che la notificazione deve essere effettuata solo se il trattamento è indicato dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali e può essere esclusa per effetto di un provvedimento di esonero che è stato adottato dalla 
stessa Autorità lo scorso 31 marzo, precisa tra l’altro quanto segue: 

Dati genetici e biometrici: 
Sono esonerati dalla notificazione sia i professionisti che trattano dati genetici e biometrici individualmente, sia i medici 
che in forma associata condividono il trattamento con altri professionisti, specie all’interno di uno stesso studio medico 
Il trattamento dei dati genetici non va notificato quando il professionista, nell’ambito di ordinari rapporti con il paziente, 
viene a volte a conoscenza di informazioni di tipo genetico (esame di screening o test genetici, indagini prenatali, 
diagnosi e cura di determinate patologie genetiche). 
La notifica deve essere effettuata solo se il trattamento dei dati genetici è sistematico ed assume il carattere di costante 
e prevalente attività del medico (ad es. un genetista). 
L’esonero non opera invece per i trattamenti di dati genetici e biometrici effettuati da strutture sanitarie pubbliche o 
private (ospedali, case di cura e di riposo aziende sanitarie laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive). 
L’esonero è stato infatti disposto solo in favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie e non per i 
trattamenti in quanto tali.

Procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, 
infettive, diffusive e sieropositività 
Le considerazioni sull’esonero espresse in tema di dati genetici e biometrici per i professionisti che effettuano il 
trattamento individualmente o in forma associata valgono anche per i trattamenti relativi a procreazione assistita, 
trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive e sieropositività. 
Nell’esonero rientrano anche i trattamenti effettuati da un medico specialista nell’ambito di un’attività di consulenza o 
di procreazione assistita, sempre che non siano effettuati in modo sistematico. 
Per quanto riguarda malattie infettive il trattamento da notificare è solo quello che deve essere effettuato “a fini di …
rilevazione ...” di tali patologie e in linea generale riguarda gestori di strutture anziché singoli professionisti che 
occasionalmente vengono a conoscenza di tali.

Prestazioni di servizi sanitari on line 
Le prestazioni di servizi sanitari on line vanno notificate solo se i servizi sono: 
a) relativi ad una banca dati o siano prestati per via telematica 
b) relativi alla fornitura di beni. 
Non vanno quindi notificati: 
a) i trattamenti di dati sanitari nell’ambito della teleassistenza (consultazione di specialisti per via telefonica) 
b) i trattamenti di dati organizzati in banche dati trattati manualmente (archivi cartacei) 
c) i trattamenti di dati organizzate in banche dati informatizzate ma non collegate ad una rete telematica 
Non devono, infine, notificare i medici che usano unicamente un computer nel proprio ufficio; usano la posta elettronica 
per dialogare con i pazienti, effettuano prenotazioni per gli assistiti, ecc. 
Anche sulla base di altri esempi sono stati considerati quindi esonerati dalla notificazione diversi trattamenti effettuati 
nell’ambito della cd. medicina in rete. Per altri casi di accesso a banche dati da parte di medici è stato precisato che la 
notificazione compete invece alla a.s.l. o all’ente locale.

 
Monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro 
Poiché non rientrano nel monitoraggio della spesa sanitaria non vanno notificati i trattamenti di dati sanitari effettuati 
da strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, solo per ottenere il rimborso delle prestazioni 
specialistiche erogate. 
(Comunicato stampa del 27 aprile 2004)
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Garante della Privacy 
Parere - 26 aprile 2004

Notificazioni in ambito sanitario: precisazioni del Garante 
Risposta a quesiti sui trattamenti in ambito sanitario da notificare al Garante

 
La notificazione al Garante deve essere effettuata, come noto, solo se il trattamento dei dati personali è indicato 
specificamente nel Codice entrato in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003). 
La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento di questa Autorità che è stato già adottato lo 
scorso 31 marzo (Provv. n. 1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito web www.
garanteprivacy.it). 
In risposta ai quesiti formulati il 19 u.s. si ritiene ora opportuno evidenziare altri trattamenti che non devono essere 
notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti. 

1. Dati genetici e biometrici 
(art. 37, comma 1, lett. a) e b)). 

 
L’esonero disposto dal Garante a proposito del trattamento di dati genetici e biometrici (punto 1, lett. a) del Provv. n. 
1/2004) opera sia per i professionisti che trattano tali dati individualmente, con la collaborazione di addetti incaricati 
del trattamento -ad esempio, per adempimenti amministrativi-, sia per quelli che condividono il trattamento con altri 
professionisti, specie all’interno di uno stesso studio medico, operando quali contitolari di un medesimo trattamento 
effettuato in forma associata. 
Il trattamento dei dati genetici non va notificato se il professionista, nell’ambito di ordinari rapporti con l’interessato, 
viene semplicemente a conoscenza e tratta in modo saltuario informazioni di tipo genetico relative ad esempio 
all’anamnesi dei pazienti, all’esame di screening o test genetici, ad indagini prenatali e ad annotazioni di dati relativi ad 
attività di prevenzione, diagnosi e cura di determinate patologie genetiche.  
La notifica va infatti effettuata solo se il trattamento dei dati genetici è effettuato sistematicamente ed assume, quindi, 
il carattere di costante e prevalente attività svolta rispetto alla molteplicità di trattamenti connessi all’attività 
professionale esercitata (come avviene per un genetista). 
In ogni caso, l’esonero non opera, poi, per i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati da strutture sanitarie, 
pubbliche o private (quali ospedali, case di cura o di riposo, centri di riabilitazione, ambulatori polispecialistici, 
laboratori di analisi cliniche e diagnostica per immagini, studi fisioterapici, aziende sanitarie, istituti clinici privati, 
associazioni sportive), essendo stato disposto solo in favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie, anziché 
per i trattamenti dei dati genetici o biometrici in quanto tali. 
Tra i dati biometrici non sono qui ricomprese le informazioni relative a peso, altezza o pressione arteriosa di un 
individuo. La ratio della norma del Codice sulla notificazione è infatti quella di porre attenzione non ad ogni dato 
personale relativo agli aspetti fisici di un interessato, ma solo a determinate caratteristiche fisiche o fisiologiche 
specifiche di ciascuna persona e che ne consentono un’identificazione certa (derivanti ad esempio dalla rilevazione 
dell’impronta digitale, della retina o dell’iride). 
L’esonero disposto con il Provv. n. 1/2004 riguarda infine i trattamenti finalizzati a tutelare la salute o l’incolumità fisica 
dell’interessato o di un terzo; non attiene invece ad ulteriori finalità, come quella del controllo della rilevazione delle 
presenze del personale da parte di datori di lavoro pubblici o privati.

2. Procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive, e 
sieropositività 
(art. 37, comma 1, lett. b)). 

 
Le considerazioni appena espresse sul fatto che l’esonero in tema di dati genetici e biometrici opera anche quando gli 
esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento in forma associata (e non anche per le strutture sanitarie), 
valgono anche per l’ulteriore esonero disposto per i trattamenti qui indicati (punto 2, lett. a), del Provv. n. 1/2004). 
Nell’esonero disposto rientrano, tra l’altro, i trattamenti effettuati da un medico specialista, quale ad esempio un 
ginecologo, nell’ambito dell’attività di consulenza o assistenza in materia di procreazione medicalmente assistita, come 
pure quelli effettuati da un esercente la professione sanitaria in relazione al sistema di sorveglianza epidemiologica 
nazionale dei casi di Aids conclamato. Tutto ciò, sempre a condizione che i trattamenti siano effettuati non 
sistematicamente. 
Per quanto riguarda poi le malattie mentali, infettive e diffusive, il trattamento da notificare è solo quello effettuato "a 
fini di … rilevazione …" di tali patologie. Questa circostanza ricorre nel caso di insiemi organizzati di informazioni su tali 
aspetti -di cui sono spesso gestori strutture, anziché persone fisiche- e non anche in caso di episodi occasionali di 
diagnosi e cura che riguardano un singolo professionista (oppure nei casi in cui, presso un comune, occorre adottare in 
conformità alla legge un provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio). 

3. Prestazione di servizi sanitari per via telematica 
(art. 37, comma 1, lett. b)). 
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La prestazione di servizi sanitari per via telematica va notificata solo se i medesimi servizi: 

●     sono relativi ad una banca di dati;
 

●     oppure, sono relativi alla fornitura di beni.

Non devono essere quindi notificati: 
a) i diversi trattamenti di dati sanitari nell’ambito della c.d. teleassistenza, nei quali i dati sulla salute o sulla vita 
sessuale sono trattati per vari servizi di assistenza o consultazione sanitaria per via telefonica (come ad esempio quelli 
che permettono di consultare telefonicamente uno o più esercenti professioni sanitarie); 

b) i trattamenti di dati organizzati in banche di dati trattati manualmente (archivi cartacei);

c) i trattamenti di dati organizzati in banche dati informatizzate anche con più accessi nello stesso studio, ma non 
collegate ad una rete telematica (es., lan o computer non connesso ad altri elaboratori). 
In secondo luogo, gli esercenti le professioni sanitarie possono avvalersi di diverse applicazioni telematiche e di 
telemedicina senza dover per ciò stesso notificare. Ad esempio, essi non devono notificare se, unicamente: 

●     utilizzano semplicemente uno o più computer nel proprio ufficio;
 

●     si avvalgono della posta elettronica per dialogare con assistiti e pazienti, inviando o ricevendo e-mail anche nei 
rapporti con terzi;
 

●     effettuano prenotazioni nell’interesse degli assistiti, sempre per posta elettronica o in rete;
 

●     trasmettono per via informatica o telematica un file contenente dati sulla salute o sulla vita sessuale;
 

●     condividono eventualmente con altri professionisti nello stesso studio medico, in rete unicamente locale, una 
serie di dati relativi a pazienti curati in comune o per i quali si procede comunque ad uno scambio di valutazioni;
 

●     annotano sul proprio computer, o li conservano senza creare un’apposita banca dati (ad esempio, nell’elenco delle 
e-mail trasmesse), dati relativi a servizi prestati per via telematica, ma senza utilizzare una banca dati per 
prestare il servizio.

Sono oggetto di notificazione, poi, i servizi che, oltre ad essere relativi a banche di dati, sono prestati per via telematica. 
Ciò comporta, ad esempio, che non devono essere notificati i trattamenti nei quali il medico utilizza una banca dati 
anche per via telematica, ma non presta –altresì- il servizio per via telematica, avendo un rapporto diretto con il 
paziente presso il proprio studio. 
Come si può notare, diversi trattamenti non devono essere quindi notificati anche all’interno delle varie ipotesi di c.d. 
medicina in rete (art. 40, commi 8 e 9, dell’accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale posto in 
esecuzione dal D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270). 
In quest’ultimo ambito sono invece da notificare: 

●     i trattamenti nei quali ricorre la doppia condizione della prestazione del servizio sanitario per via telematica e 
dell’utilizzazione di una banca dati (o della fornitura di un bene), come ad esempio nel caso di insiemi di schede 
sanitarie organizzate in una banca dati accessibile a diversi soggetti, e consultata in rete telematica al momento 
della prestazione del servizio, oppure di cartelle cliniche rese accessibili on-line a strutture sanitarie e 
all’interessato ovunque questi si trovi nel mondo;
 

●     i trattamenti effettuati non in forma associata nei termini indicati, ma da un soggetto associativo distinto dai 
professionisti che pure vi aderiscono. In questo caso, come in quello relativo ad eventuali sistemi informativi 
gestiti da aa.ss.ll. o da enti territoriali cui i professionisti abbiano accesso, la notificazione va effettuata dal 
soggetto associativo o dall’ente i quali assumono la qualità di titolare del trattamento, effettuando le scelte di 
fondo che competono a tale figura.

4. Monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro 
(punto 2), lett. b) del Provv. n. 1/2004). 

 
Valgono anche in questo caso, riguardo all’esonero disposto sul punto con il Provv. n. 1/2004, le considerazioni 
espresse nel punto 1 della presente nota a proposito dell’esercizio dell’attività in forma associata e della diversa 
collocazione delle strutture sanitarie. 
Non riguardando il monitoraggio della spesa sanitaria, non devono essere infine notificati i trattamenti di dati idonei a 
rivelare lo stato di salute effettuati da strutture private accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale al 
solo fine di ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie specialistiche erogate. 
L’Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Buttarelli 
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Guida operativa per redigere il  
Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) 

 
(Codice in materia di protezione dei dati personali 

art. 34 e Allegato B, regola 19, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) 
 

 
 
 
 
 

  

  



 Premessa 
 

La presente guida mira a facilitare l’adempimento dell’obbligo di redazione del 
documento programmatico sulla sicurezza (DPS) nelle organizzazioni di piccole e 
medie dimensioni o, comunque, non dotate al proprio interno di competenze specifiche 
1. 

La guida può essere di ausilio nella redazione del DPS, ma non è obbligatorio 
utilizzarla per adempiere all’obbligo. 

La guida è strutturata in due parti: la prima contiene istruzioni per sviluppare il 
DPS negli aspetti descrittivi oppure nella compilazione di alcune tabelle riportate nella 
seconda parte. 

Nella guida sono anche evidenziati altri elementi utilizzabili facoltativamente -
comprese alcune tabelle-, che si ritengono utili per una più approfondita definizione 
del DPS. 

                                                 
1 Nelle strutture di piccole dimensioni dove possono mancare specifiche competenze, si può anche chiedere 
consultare per alcuni profili tecnici il fornitore/installatore degli strumenti elettronici e del relativo software. 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Parte I  

Istruzioni 
 

Per ciascuna regola dell’Allegato B al Codice sono riportati  

i contenuti, le informazioni essenziali e gli ulteriori elementi da inserire nel DPS 

 

 

 

 

 

 

  



Elenco dei trattamenti di dati personali (regola 19.1) 

Contenuti 
In questa sezione sono individuati i trattamenti effettuati dal titolare, direttamente o attraverso 
collaborazioni esterne, con l’indicazione della natura dei dati e della struttura (ufficio, funzione, 
ecc.) interna od esterna operativamente preposta, nonché degli strumenti elettronici impiegati. 

Nella redazione della lista si può tener conto anche delle informazioni contenute nelle notificazioni 
eventualmente inviate al Garante anche in passato. 

Informazioni essenziali (v. anche tab. 1.1) 
Per ciascun trattamento vanno indicate le seguenti informazioni secondo il livello di sintesi 
determinato dal titolare: 

Descrizione sintetica: menzionare il trattamento dei dati personali attraverso l’indicazione della 
finalità perseguita o dell’attività svolta (es., fornitura di beni o servizi, gestione del personale, ecc.) 
e delle categorie di persone cui i dati si riferiscono (clienti o utenti, dipendenti e/o collaboratori, 
fornitori, ecc.). 

Natura dei dati trattati: indicare se, tra i dati personali, sono presenti dati sensibili o giudiziari.  

Struttura di riferimento: indicare la struttura (ufficio, funzione, ecc.) all’interno della quale viene 
effettuato il trattamento. In caso di strutture complesse, è possibile indicare la macro-struttura 
(direzione, dipartimento o servizio del personale), oppure gli uffici specifici all’interno della stessa 
(ufficio contratti, sviluppo risorse, controversie sindacali, amministrazione-contabilità.)  

Altre strutture che concorrono al trattamento: nel caso in cui un trattamento, per essere 
completato, comporta l’attività di diverse strutture è opportuno indicare, oltre quella che cura 
primariamente l’attività, le altre principali strutture che concorrono al trattamento anche 
dall’esterno.  

Descrizione degli strumenti elettronici utilizzati: va indicata la tipologia di strumenti elettronici 
impiegati (elaboratori o p.c. anche portatili, collegati o meno in una rete locale, geografica o 
Internet; sistemi informativi più complessi). 

 

Ulteriori elementi per descrivere gli strumenti (v. anche tab. 1.2) ∗

Identificativo del trattamento: alla descrizione del trattamento, se ritenuto utile, può essere 
associato un codice, facoltativo, per favorire un’identificazione univoca e più rapida di ciascun 
trattamento nella compilazione delle altre tabelle.  

Banca dati: indicare eventualmente la banca dati (ovvero il data base o l’archivio informatico), con 
le relative applicazioni, in cui sono contenuti i dati. Uno stesso trattamento può richiedere l’utilizzo 
di dati che risiedono in più di una banca dati. In tal caso le banche dati potranno essere elencate.  

Luogo di custodia dei supporti di memorizzazione: indicare il luogo in cui risiedono fisicamente i 
dati, ovvero dove si trovano (in quale sede, centrale o periferica, o presso quale fornitore di servizi, 
ecc.) gli elaboratori sui cui dischi sono memorizzati i dati, i luoghi di conservazione dei supporti 
magnetici utilizzati per le copie di sicurezza (nastri, CD, ecc.) ed ogni altro supporto rimovibile. Il 
punto può essere approfondito meglio in occasione di aggiornamenti. 
 

                                                 
∗ Da indicare facoltativamente. 

  



Tipologia di dispositivi di accesso: elenco e descrizione sintetica degli strumenti utilizzati dagli 
incaricati per effettuare il trattamento: pc, terminale non intelligente, palmare, telefonino, ecc. 
 
Tipologia di interconnessione: descrizione sintetica e qualitativa della rete che collega i dispositivi 
d’accesso ai dati utilizzati dagli incaricati: rete locale, geografica, Internet, ecc. 
 

Le predette informazioni possono essere completate o sostituite da schemi, tabelle, disegni di 
architettura del sistema informativo o da altri documenti aziendali già compilati e idonei a fornire 
in altro modo le informazioni medesime. 

 

Distribuzione dei compiti e delle responsabilità (regola 19.2) 

Contenuti 
 
In questa sezione occorre descrivere sinteticamente l’organizzazione della struttura di riferimento, 
i compiti e le relative responsabilità, in relazione ai trattamenti effettuati. Si possono utilizzare 
anche mediante specifici riferimenti documenti già predisposti (provvedimenti, ordini di servizio, 
regolamenti interni, circolari), indicando le precise modalità per reperirli. 

Informazioni essenziali (v. anche tab. 2) 
 

Struttura: riportare le indicazioni delle strutture già menzionate nella precedente sezione. 

Trattamenti effettuati dalla struttura: indicare i trattamenti di competenza di ciascuna struttura. 

Compiti e responsabilità della struttura: descrivere sinteticamente i compiti e le responsabilità 
della struttura rispetto ai trattamenti di competenza. Ad esempio: acquisizione e caricamento dei 
dati, consultazione, comunicazione a terzi, manutenzione tecnica dei programmi, gestione tecnica 
operativa della base dati (salvataggi, ripristini, ecc.). Anche in questo caso è possibile utilizzare, 
nei termini predetti, altri documenti già predisposti.  

 

Analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3) 

Contenuti 
 

Descrivere in questa sezione i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati, e 
valutarne le possibili conseguenze e la gravità in relazione al contesto fisico–ambientale di 
riferimento e agli strumenti elettronici utilizzati. 

Informazioni essenziali (v. anche tab. 3) 
 

Elenco degli eventi: individuare ed elencare gli eventi che possono generare danni e che 
comportano, quindi, rischi per la sicurezza dei dati personali. In particolare, si può prendere in 
considerazione la lista esemplificativa dei seguenti eventi: 

1) comportamenti degli operatori: 

  



 sottrazione di credenziali di autenticazione 

 carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 

 comportamenti sleali o fraudolenti 

 errore materiale 

2) eventi relativi agli strumenti: 

 azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno 

 spamming o tecniche di sabotaggio 

 malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti 

 accessi esterni non autorizzati 

 intercettazione di informazioni in rete 

3) eventi relativi al contesto fisico-ambientale: 

 ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 

 sottrazione di strumenti contenenti dati 

 eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, 
allagamenti, condizioni ambientali, ...), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 

 guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.) 

 errori umani nella gestione della sicurezza fisica 

E’ possibile, per ulteriori dettagli, rinviare a documenti analoghi già redatti in tema di piani di 
sicurezza e gestione del rischio, come ad es.: Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan, 
ecc. (si tenga però presente che le analisi alla base di questi altri documenti possono avere una 
natura ben diversa). 

 

Impatto sulla sicurezza: descrivere le principali conseguenze individuate per la sicurezza dei dati, 
in relazione a ciascun evento, e valutare la loro gravità anche in relazione alla rilevanza e alla 
probabilità stimata dell’evento (anche in termini sintetici: es., alta/media/bassa). In questo modo è 
possibile formulare un primo indicatore omogeneo per i diversi rischi da contrastare.  

L’analisi dei rischi può essere condotta utilizzando metodi di complessità diversa: l’approccio qui 
descritto è volto solo a consentire una prima riflessione in contesti che per dimensioni ridotte o per 
altre analoghe ragioni, non ritengano di dover procedere ad una analisi più strutturata. 

 

Misure in essere e da adottare (regola 19.4) 

Contenuti 
 

In questa sezione vanno riportate, in forma sintetica, le misure in essere e da adottare per 
contrastare i rischi individuati. Per misura si intende lo specifico intervento tecnico od 
organizzativo posto in essere (per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una 
specifica minaccia), come pure quelle attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per 
assicurarne l’efficacia. 

  



Le misure da adottare possono essere inserite in una sezione dedicata ai programmi per migliorare 
la sicurezza. 

 

Informazioni essenziali 
 

Misure: descrivere sinteticamente le misure adottate (seguendo anche le indicazioni contenute nelle 
altre regole dell’Allegato B del Codice). 

Descrizione dei rischi: per ciascuna misura indicare sinteticamente i rischi che si intende 
contrastare (anche qui, si possono utilizzare le indicazioni fornite dall’Allegato B). 

Trattamenti interessati: indicare i trattamenti interessati per ciascuna delle misure adottate. 

Determinate misure possono non essere riconducibili a specifici trattamenti o banche di dati (ad 
esempio, con riferimento alle misure per la protezione delle aree e dei locali). 

Occorre specificare se la misura è già in essere o da adottare, con eventuale indicazione, in tale 
ultimo caso, dei tempi previsti per la sua messa in opera. 

Struttura o persone addette all’adozione: indicare la struttura o la persona responsabili o preposte 
all’adozione delle misure indicate. 

 

Ulteriori elementi per la descrizione analitica delle misure di sicurezza (v. 
anche tab. 4.2)∗

 
Oltre alle informazioni sopra riportate può essere opportuno compilare, per ciascuna misura, una 
scheda analitica contenente un maggior numero di informazioni, utili nella gestione operativa della 
sicurezza e, in particolare, nelle attività di verifica e controllo. 

Queste schede sono a formato libero e le informazioni utili devono essere individuate in funzione 
della specifica misura. A puro titolo di esempio, possono essere inserite informazioni relative a: 

• la minaccia che si intende contrastare 

• la tipologia della misura (preventiva, di contrasto, di contenimento degli effetti ecc.) 

•  le informazioni relative alla responsabilità dell’attuazione e della gestione della misura 

• i tempi di validità delle scelte (contratti esterni, aggiornamento di prodotti, ecc.) 

• gli ambiti cui si applica (ambiti fisici -un reparto, un edificio, ecc.– o logici - una procedura, 
un’applicazione, ecc.-) 

 

Può essere opportuno indicare chi ha compilato la scheda e la data in cui la compilazione è 
terminata.  

 

 

                                                 
∗ Da indicare facoltativamente. 

  



Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati (regola 
19.5) 

Contenuti 
 
In questa sezione sono descritti i criteri e le procedure adottati per il ripristino dei dati in caso di 
loro danneggiamento o di inaffidabilità della base dati. L’importanza di queste attività deriva dall’ 
eccezionalità delle situazioni in cui il ripristino ha luogo: è essenziale che, quando sono necessarie, 
le copie dei dati siano disponibili e che le procedure di reinstallazione siano efficaci. Pertanto, è 
opportuno descrivere sinteticamente anche i criteri e le procedure adottate per il salvataggio dei 
dati al fine di una corretta esecuzione del loro ripristino. 

Informazioni essenziali (v. anche tab. 5.1) 
 

Per quanto riguarda il ripristino, le informazioni essenziali sono: 

Banca dati/Data base/Archivio: indicare la banca dati, il data base o l’archivio interessati. 

Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati: descrivere sinteticamente le procedure 
e i criteri individuati per il salvataggio e il ripristino dei dati, con eventuale rinvio ad un’ulteriore 
scheda operativa o a documentazioni analoghe. 

Pianificazione delle prove di ripristino: indicare i tempi previsti per effettuare i test di efficacia 
delle procedure di salvataggio/ripristino dei dati adottate. 

 

Ulteriori elementi per specificare i criteri e le procedure per il salvataggio e il 
ripristino dei dati (v. anche tab. 5.2) ∗

 

Data base: identificare la banca, la base o l’archivio elettronico di dati interessati. 

Criteri e procedure per il salvataggio dei dati: descrivere sinteticamente la tipologia di salvataggio 
e la frequenza con cui viene effettuato. 

Modalità di custodia delle copie: indicare il luogo fisico in cui sono custodite le copie dei dati 
salvate. 

Struttura o persona incaricata del salvataggio: indicare la struttura o le persone incaricate di 
effettuare il salvataggio e/o di controllarne l’esito. 

 

 

Pianificazione degli interventi formativi previsti (regola 19.6) 

Contenuti 
 
In questa sezione sono riportate le informazioni necessarie per individuare il quadro sintetico degli 
interventi formativi che si prevede di svolgere. 

                                                 
∗ Da indicare facoltativamente. 

  



Informazioni essenziali 
 

Descrizione sintetica degli interventi formativi: descrivere sinteticamente gli obiettivi e le modalità 
dell’intervento formativo, in relazione a quanto previsto dalla regola 19.6 (ingresso in servizio o 
cambiamento di mansioni degli incaricati, introduzione di nuovi elaboratori, programmi o sistemi 
informatici, ecc) . 

Classi di incarico o tipologie di incaricati interessati: individuare le classi omogenee di incarico a 
cui l’intervento è destinato e/o le tipologie di incaricati interessati, anche in riferimento alle 
strutture di appartenenza. 

Tempi previsti: indicare i tempi previsti per lo svolgimento degli interventi formativi. 
 
 
 

Trattamenti affidati all’esterno (regola 19.7) 

Contenuti 
 

Redigere un quadro sintetico delle attività affidate a terzi che comportano il trattamento di dati, 
con l’indicazione sintetica del quadro giuridico o contrattuale (nonché organizzativo e tecnico) in 
cui tale trasferimento si inserisce, in riferimento agli impegni assunti, anche all’esterno, per 
garantire la protezione dei dati stessi. 

Informazioni essenziali  
 
Descrizione dell’attività “esternalizzata”: indicare sinteticamente l’attività affidata all’esterno. 
 

Trattamenti di dati interessati: indicare i trattamenti di dati, sensibili o giudiziari, effettuati 
nell’ambito della predetta attività. 

 

Soggetto esterno : indicare la società, l’ente o il consulente cui è stata affidata l’attività, e il ruolo 
ricoperto agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali (titolare o responsabile del 
trattamento). 

 

Descrizione dei criteri: perché sia garantito un adeguato trattamento dei dati è necessario che la 
società a cui viene affidato il trattamento rilasci specifiche dichiarazioni o documenti, oppure 
assuma alcuni impegni anche su base contrattuale, con particolare riferimento, ad esempio, a: 

1. trattamento di dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto; 
2. adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; 
3. rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati 

personali o integrazione delle procedure già in essere; 
4. impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate –anche mediante 

eventuali questionari e liste di controllo- e ad informare immediatamente il titolare del 
trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. 

 

  



 
 

Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi (regola 19.8) 

Contenuti 
In questa sezione vanno rappresentate le modalità di protezione adottate in relazione ai dati per cui 
è richiesta la cifratura -o la separazione fra dati identificativi e dati sensibili-, nonché i criteri e le 
modalità con cui viene assicurata la sicurezza di tali trattamenti. Questo punto riguarda solo 
organismi sanitari e esercenti professioni sanitarie (regola  24). 

Informazioni essenziali  
 

Trattamenti di dati: descrivere i trattamenti (le banche o le basi di) dati oggetto della protezione 

Protezione scelta: riportare la tipologia di protezione adottata, scelta fra quelle indicate dal 
Codice o in base a considerazioni specifiche del titolare. 

Tecnica adottata: descrivere sinteticamente, in termini tecnici ed eventualmente organizzativi, la 
misura adottata. Ad esempio, in caso di utilizzo di cifratura, le modalità di conservazione delle 
chiavi e le procedure di utilizzo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II  
Tabelle 

 

Per ciascuna regola sono riportate, di seguito, una o più tabelle.  

Le istruzioni per la compilazione dei campi che le compongono è contenuta nella Parte I. 

Per ciascuna tabella può essere indicata facoltativamente anche la data di compilazione, 
che può rivelarsi utile qualora la tabella sia compilata in data significativamente diversa 
(antecedente) rispetto alla redazione finale del DPS. 

 

  



Tabella 1.1 – Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali 

 

Descrizione sintetica del 
trattamento 

Natura 
dei dati 
trattati  

Finalità 
perseguita o 

attività svolta 
 

Categorie di 
interessati 

 S G 

Struttura di 
riferimento 

Altre 
strutture 
(anche 
esterne) 

che 
concorrono 

al 
trattamento 

Descrizione degli 
strumenti utilizzati 

 
 
 

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 

Tabella 1.2 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli 
strumenti 2
 
 
Identificativo 

del 
trattamento 

Eventuale 
banca dati 

Ubicazione 
fisica dei 

supporti di 
memorizzazione

Tipologia 
di 

dispositivi 
di accesso 

Tipologia di 
interconnessione  

     

     

     

 
 
 
 

                                                 
2 Da compilare facoltativamente, collegandola alla tabella precedente, ad esempio attraverso l’identificativo. 

  



 

Tabella 2 – Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai 
trattamenti 
 

Struttura Trattamenti effettuati dalla 
struttura 

Descrizione dei compiti e delle 
responsabilità della struttura 

   

   

   

   

   

   

   

 

Tabella 3 - Analisi dei rischi  
 
 

Rischi 

 
Si/No 

 
Descrizione dell’impatto sulla sicurezza  

(gravità: alta/media/bassa) 

sottrazione di credenziali di 
autenticazione  

  

carenza di consapevolezza, 
disattenzione o incuria  
 

  

comportamenti sleali o 
fraudolenti 

  

errore materiale 
  

C
om

po
rta

m
en

ti 
de

gl
i o

pe
ra

to
ri 

altro evento 
  

  



azione di virus informatici 
o di programmi suscettibili 
di recare danno 

  

spamming o tecniche di 
sabotaggio 

  

malfunzionamento, 
indisponibilità o degrado 
degli strumenti  

  

accessi esterni non 
autorizzati 

  

intercettazione di 
informazioni in rete 

  

Ev
en

ti 
re

la
tiv

i a
gl

i s
tru

m
en

ti 

altro evento 
  

accessi non autorizzati a 
locali/reparti ad accesso 
ristretto 

  

sottrazione di strumenti 
contenenti dati 

  

eventi distruttivi, naturali o 
artificiali (movimenti 
tellurici, scariche 
atmosferiche, incendi, 
allagamenti, condizioni 
ambientali, ecc.), nonché 
dolosi, accidentali o dovuti 
ad incuria 

  

guasto ai sistemi 
complementari (impianto 
elettrico, climatizzazione, 
ecc.) 

  

errori umani nella gestione 
della sicurezza fisica 

  

Ev
en

ti 
re

la
tiv

i a
l c

on
te

st
o 

altro evento   

  



 

Tab. 4.1 – Le misure di sicurezza adottate o da adottare 
 
 

Misure Descrizione 
dei rischi 
contrastati 

Trattamen
ti 

interessati M
is

ur
a 

gi
à 

in
 

es
se

re
 

M
is

ur
a 

da
 

ad
ot

ta
re

 
(*

) 

Struttura o persone 
addette all’adozione 

      

      

      

      

(*) Indicare eventualmente i tempi previsti per l’adozione delle misure 

 

 

 

Tab. 4.2 - Scheda descrittiva delle misure adottate 3
 
 

Scheda n.  Compilata 
da  Data di 

compilazione 
 

Misura  

Descrizione 
sintetica 

 

 

 

 Elementi 
descrittivi  

Data 
aggiornamento 

  

 

                                                 
3 Da compilare facoltativamente. 

  



Tab. 5.1 - Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati 
 

Ripristino 

Banca /data 
base/archivio di dati 

Criteri e procedure per 
il salvataggio e il 
ripristino dei dati 

Pianificazione delle prove di ripristino 

   

   

   

   

 

 
 
 
Tab. 5.2 - Criteri e procedure per il salvataggio dei dati 4

 
Salvataggio 

Banca dati Criteri e procedure per 
il salvataggio  

Luogo di 
custodia delle 

copie 

Struttura o persona incaricata del 
salvataggio 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

                                                 
4 Da compilare facoltativamente. 

  



 

 

Tab. 6 - Pianificazione degli interventi formativi previsti 
 
Descrizione sintetica degli 

interventi formativi 
Classi di incarico o tipologie 

di incaricati interessati 
Tempi previsti 

   

   

   

   

 

 

 

Tab. 7 - Trattamenti affidati all’esterno 
 

Descrizione 
sintetica 

dell’attività 
esternalizzata 

Trattamenti di dati 
interessati 

Soggetto 
esterno 

Descrizione dei criteri e degli 
impegni assunti per l’adozione 

delle misure 

    

    

    

    

 

 

Tab. 8 - Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi (solo per 
organismi sanitari ed esercenti professioni sanitarie) 
 

Tecnica adottata Trattamenti 
di dati 

Protezione scelta 
(Cifratura/Separazione) Descrizione Informazioni utili 

    

    

 

  



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

 
1. (Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti). 
- La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e 
conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge. 

2. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). 
- La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o 
vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, 
la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con 
dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni. 
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20. 

3. (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). 
- I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati 
nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta 
dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sarà 
successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui 
favorevole. 
I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la 
regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, 
per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali . 

4. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). 
- L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è 
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la 
documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il 
quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20. 

5. (Documentazione mediante semplice esibizione). 
- Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo 
ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di 
documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei 
dati richiesti. 

6. (Trascrizione dei dati dai documenti esibiti). 
- Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il 
quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo 
è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario . 
Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato 
con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, 
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura 
dell'interessato. 

7. (Copie autentiche). 
- Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando 
siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore. 

8. (Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci). 
- Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla 
presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o 
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore. 

9. (Documenti spontaneamente esibiti). 
- Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti 
spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione. 

10. (Accertamenti d'ufficio). 
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Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

- La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, 
presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. 
Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che 
risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare. 

11. (Certificazioni contestuali). 
- Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa 
persona debbono essere contenute in un unico documento. 

12. (Redazione di atti pubblici). 
- Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a 
macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto. 
Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puì utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto 
delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la 
riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con 
la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto è rilasciato in conformità agli atti 
medesimi . 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono 
stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione. 

13. (Stesura degli atti pubblici). 
- Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono 
ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. 
Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si 
cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile. 

14. (Autenticazione di copie). 
- Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti 
nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o 
documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per 
la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie 
autentiche. 
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è 
depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario 
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta 
alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì 
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita 
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio, Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, 
il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. 
Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate. 

15. (Legalizzazione di firme). 
- La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 
certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa. 
Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale 
legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché 
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. 

16. (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute).  
- Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da 
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi. 

17. (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero). 
- Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste 
richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e 
autorità delegati dallo stesso . 
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle 
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi 
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a 
legalizzazione. 
Si osserva il secondo comma dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua 
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla comptente 
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o 
consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture . 
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi 
internazionali.  

18. (Atti non soggetti a legalizzazione). 
- Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari 
o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. 
Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica 
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. 
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19. (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile). 
- In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. 

20. (Autenticazione delle sottoscrizioni). 
- La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove 
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, 
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. 
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico 
ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona 
che sottoscrive. 
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il 
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. 
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la 
propria firma. 

20-bis. 
- La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni 
idonei ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 
Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla 
causa dell'impedimento a firmare . 

21. (Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme). 
- Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione 
delle dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni 
contenute nell'atto. 
La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200. Parimenti 
è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 
17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma 
dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato. 
L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di 
concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro 
dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni. 
Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, la imposta di 
bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente 
nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche . 

22. (Modalità fiscali per la legalizzazione di firme). 
- Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. 
Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In 
tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficio . 

23. (Esenzioni fiscali). 
- L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi 
vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare . 
Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato 
attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede 
alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà. 

24. (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione). 
- La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità 
per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di 
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. 

25. (Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti). 
- Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, 
alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, 
la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo. 
Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per 
l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i 
procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione . 
Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro 
per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo 12 del D.P.R. 30 
settembre 1963, n. 1049. 

26. (Sanzioni penali). 
- Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le 
dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come 
fatte a pubblico ufficiale. 
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Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale 
sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche 
contemplati dalla presente legge. 

27. (Rinvio). 
- Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 nulla è innovato alle norme del R.D. 9 luglio 1939, 
numero 1238 , concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle 
norme del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali . 
Restano ferme le disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per 
ottenere l'ammissione ai corsi universitari. 

28. (Norme abrogate). 
- Sono abrogate la L. 3 dicembre 1942, n. 1700, la L. 14 aprile 1957, n. 251 , il D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 , la L. 18 
marzo 1958, n. 228, la L. 15 giugno 1959, n. 430 , ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Il D.P.C.M. 
del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino 
all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e 14. 
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LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675 
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Art. 7 - Notificazione 
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Capo III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Capo IV -TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI 
Art. 22 - Dati sensibili 
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Art. 28 - Trasferimento di dati personali all'estero 

 
Capo VI -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE 
Art. 29 - Tutela 
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Art. 31 - Compiti del garante 
Art. 32 - Accertamenti e controlli 
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Capo VIII -SANZIONI 
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Legge 15 marzo 1997, n. 59

 
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 

 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997  

●     Legge
●     Allegato 

Capo I  
Art. 1. 

 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, 
funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della 
presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti 
locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.  
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, 
lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i 
compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè 
tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o 
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.  
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:  
a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo 
nazionale;  
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;  
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;  
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;  
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;  
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;  
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle 
regionali;  
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;  
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;  
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;  
m) amministrazione della giustizia;  
n) poste e telecomunicazioni;  
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;  
p) ricerca scientifica;  
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione 
scolastica e stato giuridico del personale.  
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.  
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:  
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;  
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti 
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;  
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della 
salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e 
la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, 
sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;  
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e dalle università degli studi;  
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello 
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.  
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti 
dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.  
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca 
applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano 
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nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela 
dell'ambiente.  

Art. 2. 
 
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle 
regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti 
materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della 
Costituzione.  
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti 
ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, 
dalle regioni e dagli enti locali.  

Art. 3. 
 
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:  
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei 
limiti di cui all'articolo 1;  
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 
3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), 
della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, 
della Costituzione, nonchè i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e 
gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene 
gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;  
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova 
costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra 
enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel 
caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, 
nonchè la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, 
necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;  
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e 
compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e 
l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;  
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza 
pubblica;  
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi 
nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;  
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che 
non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;  
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di 
fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.  
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in 
considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-
economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.  

Art. 4. 
 
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, 
conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a 
livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. 
Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi 
regionali.  
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, 
comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.  
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:  
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, 
alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con 
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche 
al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e 
comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;  
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati 
ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;  
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;  
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle 
iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;  
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle 
funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto 
anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;  
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e 
compiti omogenei allo stesso livello di governo;  
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in 
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;  
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche 
associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;  
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;  
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni 
e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.  
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:  
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a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di 
interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi 
minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui 
costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico 
degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative 
risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le 
regioni medesime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;  
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con 
qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento 
(CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di 
bilancio e che garantiscano entro il 1o gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico 
e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 
luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento 
degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di 
concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1o gennaio 
2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato 
Spa per servizi di interesse locale e regionale;  
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al 
comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali 
unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo 
sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi 
alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi 
gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione 
della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della 
razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza 
della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto 
riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti 
industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali 
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e 
della salute pubblica.  
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al 
comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto 
legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute 
in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, 
entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni 
tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.  

Art. 5. 
 
1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai 
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.  
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il 
presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla 
nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, 
ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.  
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione 
si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.  
4. La Commissione:  
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;  
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi 
alle Camere.  

Art. 6. 
 
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui 
all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta 
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie 
locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla 
ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari 
predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque 
emanati.  

Art. 7. 
 
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli 
stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da 
trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei 
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare 
la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali 
compiti residui.  
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della 
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, 
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sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso 
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.  
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al 
comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente 
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i 
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta 
giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono 
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere della 
Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i 
regolamenti possono essere comunque emanati.  

Art. 8. 
 
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè 
le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.  
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui 
al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per 
le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.  
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I 
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici 
giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri 
negativi.  
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive adottate con deliberazione 
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.  
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:  
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;  
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del 
medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonchè la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la 
Comunità economica europea", nonchè il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce 
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";  
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e 
coordinamento dell' attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";  
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto 
concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";  
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.  
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.  

 

Art. 9.

 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto 
legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il 
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:  
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i 
processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva 
obbligatoria;  
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di 
tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e 
organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;  
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;  
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità 
montane.  
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla 
Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.  

Art. 10. 
 
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto 
dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.  

Capo II  
Art. 11. 

 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi diretti a:  
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la 
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soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;  
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonchè gli enti privati, 
controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno 
pubblico al sistema produttivo nazionale;  
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;  
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e 
tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.  
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni 
dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.  
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e 
criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.  
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, 
alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori 
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono 
essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai 
princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e 
responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonchè, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi:  
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente 
estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; 
estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle 
amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29;  
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;  
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle 
amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di 
associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei 
rispettivi comparti;  
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella 
concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una 
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad 
albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;  
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei 
vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le 
pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di 
settore;  
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia 
dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di 
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che 
può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione 
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; 
prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si 
intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel 
caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il 
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti 
dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la 
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione 
iniziale dell'ipotesi di accordo;  
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le 
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in via 
incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali 
anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali 
di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle 
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, 
in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i 
procedimenti pendenti;  
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi 
comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;  
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di 
un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina 
contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole 
amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e 
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione 
pubblica.  
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.  
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto 
con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 
ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le 
parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle 
seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano 
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici 
per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".  
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7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.  

Art. 12. 
 
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi 
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:  
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni 
interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e 
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e 
delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di 
funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;  
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di 
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza 
gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;  
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il 
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno 
trasferite le competenze;  
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza 
portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;  
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito 
dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;  
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze 
derivanti dall'appartenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e 
dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con 
decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;  
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra 
organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli 
uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni 
ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di 
omogeneità, di complementarietà e di organicità;  
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della 
presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione 
con le regioni e gli enti locali;  
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in 
qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se 
organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di 
vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di 
funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di 
ciascuna regione;  
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare 
l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i 
cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario 
dello Stato;  
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione 
finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle 
responsabilità;  
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una 
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei 
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un 
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di 
incentivazione o similari;  
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti 
alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e 
amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di 
attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;  
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche 
attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia 
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti 
anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;  
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto 
ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, 
prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei 
servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;  
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il 
perseguimento di specifici obiettivi e missioni;  
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai 
sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo 
anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente 
legge, nonchè di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate 
alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a 
seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 
28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri 
finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;  
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi 
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/legge%2015%20marzo%201997%20n.htm (6 di 12)24/06/2005 13.07.02



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per 
l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle 
tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia 
riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di 
comando è motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.  
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non 
affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in 
termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.  
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di 
entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità 
indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta 
servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.  

Art. 13. 
 
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:  
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del 
comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del 
tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i 
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:  
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno 
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;  
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture 
con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità 
eliminando le duplicazioni funzionali;  
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;  
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;  
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali 
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".  
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal 
comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi 
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro 
trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.  
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del 
presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il 
comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei 
regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del 
presente articolo.  

Art. 14. 
 
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una 
complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, 
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:  
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia 
non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di 
università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il 
Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), 
in carico ai suddetti enti;  
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi 
di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto 
pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia 
finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del 
personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;  
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di 
nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;  
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di 
rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;  
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di 
contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, e successive modificazioni;  
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.  

Art. 15. 
 
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella 
pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e 
indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più 
contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si 
impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli 
atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica 
nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di 
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cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di 
cui al presente comma.  
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i 
contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono 
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la 
pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi 
dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle 
competenti Commissioni.  

Art. 16. 
 
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione 
pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più 
strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi 
pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato 
procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della 
spesa autorizzata.  
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti 
non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore 
esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti 
progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.  
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello 
Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della 
pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonchè per 
attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti 
attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.  

Art. 17. 
 
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi 
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi 
e criteri direttivi:  
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno 
di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;  
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività 
amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso 
sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche 
in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;  
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di 
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;  
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle 
risorse;  
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte 
le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - 
Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.  
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività 
di cui al comma 1.  

Art. 18. 
 
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 
14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:  
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con 
riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;  
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro 
funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi 
obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di 
autonomia e di efficienza, nonchè una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;  
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale 
e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, 
individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, 
sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di 
valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale 
e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e 
dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;  
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto 
dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;  
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti 
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di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;  
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;  
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna 
ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.  
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e 
le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 
20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 
febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.  
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:  
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;  
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;  
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonchè di quelli riguardanti la 
professionalità e la mobilità dei ricercatori.  

Art. 19. 
 
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o 
sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 
Capo III  
Art. 20.  

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di 
norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, 
indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della disciplina, salvo 
quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di 
attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.  
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, 
per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle 
regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, 
primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.  
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il 
Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. 
A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, 
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti 
possono essere comunque emanati.  
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei 
procedimenti.  
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:  
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o 
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche 
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino 
superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;  
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per 
procedimenti tra loro analoghi;  
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso 
diversi uffici della medesima amministrazione;  
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla 
medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione 
e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari 
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;  
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi 
di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;  
f) trasferimento ad 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;  
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;  
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del 
provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica 
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; 
contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere 
l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima 
celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.  
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di 
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre 
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.  
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili 
dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni 
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di 
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.  
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8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente 
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, 
nonchè le seguenti materie:  
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive 
modificazioni, nonchè valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive 
modificazioni;  
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema 
universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti 
consultivi e di proposta;  
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi 
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare 
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al 
finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, 
solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e 
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla 
presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;  
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga 
all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;  
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni 
autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.  
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti per materia.  
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione 
della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.  
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero 
di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle 
materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è 
delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui 
all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva 
assoluta di legge, nonchè testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera 
c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 
14 e 17 e dal presente articolo.  

Capo IV  
Art. 21.  

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della 
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle 
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di 
gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli 
elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono 
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle 
scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e 
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in 
deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.  
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. 
Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle 
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti 
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui 
all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.  
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni 
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del 
servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono 
individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi 
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è 
per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una 
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.  
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che 
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro 
natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia 
sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed 
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato 
secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.  
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che 
l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e 
didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita 
senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, 
di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.  
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati 
da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre 
istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di 
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regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute 
le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.  
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le 
istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle 
operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi 
del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.  
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e 
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione 
di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante 
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di 
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, 
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione 
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei 
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla 
base di un'apposita programmazione plurisettimanale.  
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel 
rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad 
apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di 
insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia 
espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel 
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi 
restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle 
discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e 
strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.  
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in 
forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di 
prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie 
anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi 
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati 
tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, 
sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione 
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche autonome.  
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle 
Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie 
nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi 
necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.  
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di 
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.  
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le 
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad 
aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le 
norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie 
modifiche.  
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni 
generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e 
per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle 
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 
9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto 
legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto 
della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze 
linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:  
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze 
dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle 
istituzioni scolastiche autonome;  
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);  
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera 
g);  
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);  
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.  
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure 
professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica 
dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni 
scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo 
delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:  
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di 
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse 
responsabilità in ordine ai risultati;  
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica 
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;  
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/legge%2015%20marzo%201997%20n.htm (11 di 12)24/06/2005 13.07.02



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;  
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica 
autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.  
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, 
articolato in autonome aree.  
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica 
istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli 
enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.  
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione 
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali 
modifiche normative che si rendano necessarie.  
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia 
di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.  

Art. 22.  
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque 
minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il 
personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo 
gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e 
alle province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 
2.  
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale 
sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle 
passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al 
comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.  
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonchè le attività, i beni e i 
patrimoni trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto 
pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.  
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il 
termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla 
contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, 
terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, 
nonchè per gli interessi turistici.  
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LEGGE 3 NOVEMBRE 2000, N. 325 

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste 
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 

 
(Pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9.11.2000) 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 
la seguente legge

Art. 1. 
 
(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste 
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le 
misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate 
entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che 
rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge 
n. 675 del 1996.

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge 
con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino: 

a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di 
adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui osservanza è 
sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di 
sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.

Art. 2. 
(Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Visto, il Guardasigilli: FASSINO 
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R.D. 5-2-1891 n. 99 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: norme generali e disposizioni circa la contabilità 

 

Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1891. 
 
R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 (1).  
Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (2). 

 
------------------------  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1891.  
(2) L'art. 13 R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa voce ha abrogato tutte le norme di questo R.D. 
incompatibili con quello. Le Congregazioni di carità sono state sostituite dagli Enti comunali di assistenza (L. 3 giugno 
1937, n. 847 riportata al n. C/I di questa voce). Le funzioni tutorie della G.P.A., in materia, sono passate ai Comitati 
provinciali per l'assistenza e la beneficenza pubblica (D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, numero 173, riportato al n. C/II di 
questa voce). Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle 
Prefetture.  
 
 
 

TITOLO I  
Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

 
1. Spetta al Ministro dell'interno, in sede amministrativa, il promuovere per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, la 
dichiarazione se un'opera pia od altro ente morale abbia i caratteri d'istituzione pubblica di beneficenza, agli effetti 
dell'art. 1 della L. 17 luglio 1890.  
Salvo le disposizioni della legge predetta, le istituzioni pubbliche di beneficenza sono pure sottoposte alle leggi speciali 
che regolano talune peculiari forme di erogazione.  
Le particolari norme dirette a regolarle, sono, in tali casi, determinate per decreto reale, d'accordo fra il Ministero 
dell'interno ed i ministeri interessati, sentito, ove sia d'uopo, il parere del Consiglio di Stato.  
------------------------  
 
2. Sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le opere pie già riconosciute tali al momento dell'attuazione della L. 17 
luglio 1890, salvo i ricorsi al Ministero dell'interno, il quale, raccolte le opportune informazioni e le proposte della Giunta 
provinciale amministrativa, provvede con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.  
------------------------  
 
3. Per poter determinare in caso di dubbio o di contestazione se una istituzione appartenga ad alcuna di quelle indicate 
dall'art. 2 della legge gli amministratori o rappresentanti di essa devono fornire al Prefetto della Provincia le occorrenti 
informazioni, corredate dagli atti di fondazione o da altri titoli che valgano a determinarne il carattere.  
Il Prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, invierà gli atti al Ministero dell'interno, al quale 
spetta di provvedere.  
------------------------  
 
4. Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorità politica dall'ultimo (4) comma del citato articolo 2 della legge, 
comprende la facoltà di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati, di revocarli od 
annullarli, secondo i casi, nelle forme prescritte dall'art. 52 lettera c) (5) della legge e di fare quant'altro risultasse 
necessario ed opportuno per impedire che si abusi della pubblica fiducia.  
A questo fine gli amministratori rappresentanti dei comitati o delle istituzioni suddette debbono comunicare al Prefetto 
della Provincia copia dell'atto di loro costituzione ed il programma delle operazioni che si propongono di compiere, 
indicando il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione.  
Le collette o questue pubbliche promosse dai detti comitati sono sottoposte alle norme sancite dall'art. 84 (6), della L. 
30 giugno 1889, n. 6144, sulla Pubblica Sicurezza.  
------------------------  
(4) Ora, gli ultimi tre commi.  
(5) Ora, art. 52, terzo comma.  
(6) Ora, art. 156 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. sulla pubblica sicurezza.  
 
5. La congregazione di carità deve essere costituita in ogni Comune, ancorché non abbia beni da amministrare, per 
l'adempimento dei doveri che le incombono a norma di legge.  
Essa dovrà segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i derelitti che ne siano 
privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.  
Allorché venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione rimanga privo di legale rappresentanza, i 
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direttori degli stabilimenti indicati nell'art. 262 (7) del cod. civ. devono darne avviso per iscritto alla competente 
congregazione di carità ed al Procuratore del Re, perché vi sia provveduto a norma di legge.  
------------------------  
(7) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.  
 

TITOLO II  
Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza

 
6. Il numero dei componenti le Congregazioni di carità, compreso il presidente, che il Consiglio comunale può eleggere 
scegliendoli fra i propri membri, non può essere più della metà di quelli che, in ragione della popolazione, competono al 
Comune.  
La nomina del presidente ha luogo mediante votazione separata.  
Nelle nomine dei componenti le Congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza, 
dopo due votazioni libere, si procede per ballottaggio.  
I membri delle Congregazioni di carità che diventino incompatibili per essere stati nominati od eletti ad alcuno degli 
uffici preveduti negli artt. 6 e 11 lett. b) della legge, hanno diritto di optare entro 15 giorni da quello in cui è divenuta 
esecutiva la loro nomina od elezione (8).  
------------------------  
(8) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza, che hanno sostituito le Congregazioni 
di carità, è regolata dalla L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6 a 9 debbono pertanto 
ritenersi abrogati.  
 
7. Il numero dei componenti la Congregazione di carità non può mutare se le variazioni di popolazione residente nel 
Comune non siansi mantenute costanti per un quinquennio, giusta i registri di anagrafe regolarmente tenuti, e non 
trovino altresì la riconferma in un precedente o susseguente censimento generale.  
Nel caso che il numero dei membri della Congregazione di carità debba essere aumentato, se ne completa il numero; nel 
caso che debba essere diminuito, cessano di diritto i meno anziani; ma in questo caso non è ad essi applicabile la 
interruzione di cui all'art. 10 della legge.  
Avvenendo riunioni di Comuni si procederà dal nuovo consiglio comunale alla ricostituzione dell'intera Congregazione di 
carità (8).  
------------------------  
(8) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza, che hanno sostituito le Congregazioni 
di carità, è regolata dalla L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6 a 9 debbono pertanto 
ritenersi abrogati.  
 
8. Per gli effetti voluti dall'art. 5 della legge, la Congregazione di carità deve pubblicare in copia, entro otto giorni dalla 
data, a norma dell'art. 34 della legge, la deliberazione di nomina dell'amministratore aggiunto ed inviarne copia, nello 
stesso termine, al Sindaco del Comune ed al Prefetto della Provincia, insieme all'atto del quale risulta la liberalità ed alla 
domanda, qualora vi sia, del benefattore, diretta ad ottenere per sé o per la persona da esso designata il diritto di far 
parte della congregazione.  
Colle stesse norme si procede per l'ammissione del fondatore o rappresentante d'una istituzione concentrata nella 
Congregazione.  
Quando vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni per le quali fu deliberata l'ammissione a far parte della 
Congregazione di carità, l'ammissione medesima deve essere revocata.  
La revoca deliberata dalla Congregazione di carità dev'essere notificata agli interessati coi motivi che la determinarono. 
Gli interessati hanno 15 giorni di tempo utile per presentare le loro deduzioni. Trascorsi non meno di 15 giorni dalla 
notificazione, la revoca sarà sottoposta al Consiglio comunale per la sua approvazione, ma non diverrà operativa se non 
abbia pure conseguita l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa (8).  
------------------------  
(8) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza, che hanno sostituito le Congregazioni 
di carità, è regolata dalla L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6 a 9 debbono pertanto 
ritenersi abrogati.  
 
9. Per l'applicazione dei capoversi dell'art. 5 della legge non è richiesta nel benefattore o fondatore la qualità di 
cittadino.  
Rimangono ferme però le altre incompatibilità e le esclusioni enumerate nelle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 11 (8).  
------------------------  
(8) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza, che hanno sostituito le Congregazioni 
di carità, è regolata dalla L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6 a 9 debbono pertanto 
ritenersi abrogati.  
 
10. L'incompatibilità per gl'impiegati addetti all'amministrazione comunale di cui all'art. 11 lettera b) della legge si 
applica agli stipendiati addetti ad un ufficio amministrativo del Comune nel quale esiste la istituzione.  
Non si applica quindi al personale insegnante nelle scuole comunali, ai medici condotti e ad ogni altro stipendiato che 
non esercita nel Comune alcuna funzione amministrativa.  
------------------------  
 
11. Le Congregazioni di carità possono, per l'esercizio di parte delle loro attribuzioni, valersi dell'opera di persone o 
comitati ed incaricarli dell'erogazione dei sussidi, dell'assistenza e della visita ai poveri. Possono pure nominare 
collettori fiduciari.  
Le norme circa la costituzione, la nomina, il numero e le attribuzioni di detti comitati sono determinate nel rispettivo 
regolamento interno di amministrazione della congregazione, tenuto conto delle esigenze locali, della importanza della 
popolazione del comune, della distribuzione di essa nel territorio e di quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 11 della 
legge. La direzione e la responsabilità delle operazioni compiute dai Comitati spettano sempre alla congregazione.  
Le funzioni dei componenti i singoli comitati sono gratuite. Non spetta alcun rimborso di spese ove non siano state 
autorizzate preventivamente, o siano riconosciute indispensabili all'adempimento del mandato.  
------------------------  
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12. Nei regolamenti interni sarà indicato il modo con cui i comitati di erogazione e di assistenza dovranno giustificare 
l'adempimento del loro mandato, tenute presenti, per quanto è possibile, le seguenti norme:  
Nelle singole erogazioni di beneficenza e nelle distribuzioni di sussidi, soccorsi, elemosine ecc., i comitati si atterranno 
alle prescrizioni dei testatori e degli oblatori. Le erogazioni dovranno risultare da un elenco nel quale deve essere 
indicata, per ognuna di esse, la somma erogata, il giorno e le circostanze in cui la erogazione ebbe luogo.  
I particolari regolamenti determineranno per quali somme ed in quali circostanze l'erogazione debba essere provata 
mediante documento.  
Se le erogazioni consistono in medicinali, le ordinazioni si faranno, di regola, mediante ricette firmate da un medico e 
vidimate da un membro della Congregazione di carità e del comitato e porteranno le indicazioni di tempo, luogo e 
persona che saranno richieste nel regolamento.  
Le congregazioni forniscono ai comitati i fondi necessari, mediante mandati di anticipazione.  
------------------------  
 
13-14. (9).  
------------------------  
(9) Articoli abrogati dall'art. 5 L. 17 luglio 1919, n. 1176.  
 
15. La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di 
beneficienza, ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al prirno gennaio di ciascun anno; le surrogazioni 
straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia stata resa esecutiva la 
deliberazione.  
L'anno principiato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero 
normalmente rimasti in ufficio i surrogati.  
Per le Congregazioni di carità la scadenza durante i primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di 
nomina.  
------------------------  
 
16. Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.  
Nei casi di decadenza, morte, o dimissione d'alcuno dei componenti la Congregazione di carità, o le amministrazioni di 
istituzioni pubbliche di beneficenza deve tosto procedersi alla nomina del successore, e qualora competa al Consiglio 
comunale, mediante convocazione straordinaria.  
------------------------  
 
17. L'interruzione per la rielezione, ai termini dell'art. 10 della legge, deve avere la durata della rinnovazione periodica 
normale. E quindi per le Congregazioni di carità è di un anno (10).  
Per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, l'eccezione alla regola dell'interruzione, a norma 
dell'ultimo inciso di detto articolo, s'intende applicabile, ancorché non espressa, quando l'interruzione non sia 
conciliabile col sistema ond'è ordinata la rappresentanza della istituzione.  
------------------------  
(10) Vedi, anche, art. 2 L. 3 giugno 1937, n. 847, riportato al n. C/I di questa voce.  
 
18. Verificandosi il caso d'incompatibilità di cui all'art. 14 della legge, va escluso l'amministratore meno anziano: a pari 
anzianità di nomina, il più giovane; il nuovo eletto, da quello che già è in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, 
quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più; ed è a parità di suffragi il giovine dal provetto, la sorella 
dal fratello, la moglie dal marito, la nuora od il genero dal suocero o dalla suocera.  
------------------------  
 
19. Le amministrazioni che per gli atti di fondazione non sono costituite in forma collegiale, ma da uno o due 
amministratori soltanto, quando non vi si oppongono i rispettivi statuti, debbono provvedere, nella revisione degli 
statuti medesimi, al modo di assicurare la regolarità degli atti della loro amministrazione, ed alla designazione di uno o 
più amministratori supplenti, pei casi di mancanza, assenza od impedimento dell'amministratore od amministratori 
normali.  
Agli amministratori supplenti sono applicabili le disposizioni degli artt. 9 e 17 inclusivi, 29, 30 e 34 della legge.  
------------------------  
 
20. La dichiarazione delle incompatibilità previste dalla legge è fatta dal Prefetto della Provincia, udito il Consiglio di 
Prefettura. Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed alla quale deve essere notificata.  
La persona colpita d'incompatibilità che continui nell'ufficio assunto nonostante la dichiarazione notificata, sarà a cura 
dell'amministrazione o del Sindaco del Comune, ovvero del Prefetto o sottoprefetto, denunziata al Procuratore del Re 
presso il Tribunale civile per l'applicazione della relativa penalità pecuniaria, salve le sanzioni del codice penale nei casi 
di reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all'art. 82 n. 1 della legge stessa.  
------------------------  
 

TITOLO III  
Dell'amministrazione e contabilità  

Capo I - Archivio - Inventario - Bilanci - Conti 
 
 
21. La Congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno 
tenuti i seguenti registri:  
a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti 
inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile;  
b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;  
c) registro cronologico delle deliberazioni.  
I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, devono indicare l'impiegato particolarmente 
responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.  
I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e documenti relativi alla provenienza e consistenza del 
patrimonio, non possono essere asportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le 
formalità prescritte dal regolamento interno.  

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/regio%20decreto%2099-1891.htm (3 di 25)24/06/2005 13.07.06



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro, deve tenere, 
sotto la particolare sua responsabilità, il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla L. 14 luglio 1887, 
n. 4702, sul registro e bollo (11).  
------------------------  
(11) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro) e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove 
norme sull'imposta di bollo).  
 
22. Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai 
quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio della 
istituzione.  
Per le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità con separazione di patrimonio, e per quelle riunite in gruppi, 
l'elenco deve essere speciale a ciascuna istituzione.  
------------------------  
 
23. Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il 
patrimonio di ciascuna istituzione da esse rappresentata, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di 
contabilità prescritto all'art. 104 della legge.  
------------------------  
 
24. Sia l'elenco dei titoli, sia l'inventario dei beni devono essere tenuti al corrente.  
L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservare nell'archivio della congregazione od istituzione, l'altro da 
comunicare al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate nel mese di 
febbraio le variazioni annuali dell'inventario giusta l'art. 19 della legge.  
Gl'inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente e dal segretario od impiegato incaricato 
della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di 
amministrazione o di mutamento del presidente di essa.  
Tanto l'inventario che le variazioni annuali conservate nell'archivio dell'amministrazione, rimangono a disposizione del 
Sindaco il quale ha facoltà di procurarsene copia a propria cura e spese del Comune.  
------------------------  
 
25. L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del R.D. di costituzione 
in ente morale, deve inviare al Prefetto, per la Giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme prescritte 
nel precedente articolo.  
------------------------  
 
26. Il bilancio prescritto dall'art. 20 della legge sarà da ciascuna amministrazione compilato con riguardo ai proventi ed 
ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi. Esso è deliberato entro il mese 
di settembre dell'anno precedente (12) a quello cui si riferisce.  
La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità.  
Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle decisioni dell'autorità tutoria di cui 
all'articolo 39 e delle disposizioni ministeriali emanate in applicazione dell'art. 45 della legge, concernenti la riduzione 
delle spese di amministrazione e di personale.  
I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'autorità tutoria o contro le disposizioni del Ministero, non 
dispensano le amministrazioni ricorrenti dall'obbligo di uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle decisioni e 
disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento dei fondi in bilancio che nella corrispondente erogazione delle spese.  
Il ricorso in sede contenziosa al Consiglio di Stato è regolato dalle disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza 
e sul Consiglio di Stato (13).  
------------------------  
(12) Nel caso si tratti di istituzioni di seconda classe, il termine è di tre anni (art. 20 L. 17 luglio 1890, n. 6972).  
(13) Articolo da ritenersi abrogato per l'abrogazione dell'art. 43 della legge. Vedi anche D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, il 
quale, all'art. 17, così dispone:  
«I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del 
Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ai sensi della L. 3 giugno 1937, n. 
847, della L. 8 aprile 1940, n. 377, e del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due 
mesi dell'esercizio finanziario, tra le Province, affinché i Prefetti li distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.  
Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei 
bilanci degli Enti predetti.  
Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal Prefetto sarà da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere 
agli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99».  
 
27. Nel compilare i bilanci le amministrazioni devono indicare i motivi degli aumenti o delle diminuzioni proposti tanto 
all'entrata che all'uscita, comparativamente ai bilanci del precedente esercizio e devono dar ragione delle entrate e delle 
spese nuove.  
------------------------  
 
28. Quando un'amministrazione abbia il governo di più istituti eretti in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito 
distinto, deve formare un bilancio per ciascuno di essi.  
Però le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità o riunite in gruppi a sensi dell'art. 61 della legge, 
mantenendo separati i redditi per la speciale erogazione della beneficenza particolare a ciascuna di esse, possono 
formare un bilancio unico, coll'indicazione separata delle entrate ed uscite rispettive, secondo la forma stabilita dal 
regolamento generale di contabilità.  
------------------------  
 
29. I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato sono trasmessi, nei modi e termini stabiliti, 
invece che al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al Ministero dell'interno, col mezzo della Prefettura, per 
la prescritta approvazione.  
Non costituiscono concorso dello Stato per gli effetti dell'art. 43 della legge, le somme od assegni, ancorché continuativi, 
a carico del bilancio dello Stato per titolo corrispettivo (13).  
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------------------------  
(13) Articolo da ritenersi abrogato per l'abrogazione dell'art. 43 della legge. Vedi anche D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, il 
quale, all'art. 17, così dispone:  
«I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del 
Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ai sensi della L. 3 giugno 1937, n. 
847, della L. 8 aprile 1940, n. 377, e del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due 
mesi dell'esercizio finanziario, tra le Province, affinché i Prefetti li distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.  
Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei 
bilanci degli Enti predetti.  
Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal Prefetto sarà da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere 
agli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99».  
 
30. I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti alla approvazione del Ministero dell'interno, 
ancorché il concorso sia stanziato nel bilancio di altri ministeri.  
In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai ministeri medesimi per le loro osservazioni 
(13).  
------------------------  
(13) Articolo da ritenersi abrogato per l'abrogazione dell'art. 43 della legge. Vedi anche D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, il 
quale, all'art. 17, così dispone:  
«I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del 
Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ai sensi della L. 3 giugno 1937, n. 
847, della L. 8 aprile 1940, n. 377, e del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due 
mesi dell'esercizio finanziario, tra le Province, affinché i Prefetti li distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.  
Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei 
bilanci degli Enti predetti.  
Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal Prefetto sarà da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere 
agli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99».  
 
31. Sono delegate ai Prefetti le attribuzioni riservate al Ministero dell'interno per gl'istituti sovvenzionati a carico dello 
Stato, quando il concorso non ecceda lire 5000 all'anno, e sempre che si tratti di assegno stanziato nel bilancio del 
Ministero stesso. Simile delegazione può essere fatta, quando il concorso gravi sul bilancio di altri ministeri, 
coll'annuenza dei medesimi.  
In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la 
relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Commissione provinciale 
di beneficenza ed assistenza pubblica (14).  
------------------------  
(14) Comma aggiunto dall'art. 3 D.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847.  
Vedi anche nota 13 all'art. 30.  
 
32. Sono tesorieri o cassieri propri di una istituzione quelli che gerarchicamente ne dipendono e sono considerati come 
impiegati della medesima, ricevano o no uno stipendio od un aggio.  
Sono assuntori del servizio di tesoreria o di cassa quegli enti morali o quei privati che assumono il servizio di tesoreria in 
forza di contratto, con o senza retribuzione.  
Le istituzioni di beneficenza possono essere, dalla Giunta provinciale amministrativa (15) autorizzate ad avere un 
tesoriere o cassiere proprio soltanto nei casi di dimostrata convenienza.  
Ma se il tesoriere o cassiere nominato sia già addetto in tale qualità ad un'altra istituzione di beneficenza, prima di 
assumere l'ufficio deve ottenere il consenso di quest'ultima, la quale può negarlo quando lo reputi pregiudizievole al 
servizio. In caso di dissenso decide la Giunta provinciale amministrativa.  
------------------------  
(15) Mentre i compiti tutori generali della G.P.A. in materia sono stati dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 (riportato al 
n. C/II) trasferiti al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, quelli di nomina e sorveglianza sui cassieri e 
tesorieri sono stati riservati al Prefetto dall'art. 22 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 come modificata dall'art. 8, R.D. 30 
dicembre 1923, n. 2841.  
 
33. Quando il servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito, o ad una cassa pubblica, il servizio di riscossione 
va di regola congiunto a quello di cassa.  
La separazione non sarà ammessa se non quando la Giunta provinciale amministrativa (16) ne abbia riconosciuta la 
necessità imposta dalla natura, ovvero dalla importanza, delle riscossioni.  
------------------------  
(16) Vedi nota 15 all'art. 32.  
 
34. La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad 
una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di riscossione, ai termini dell'art. 22 della legge, deve 
contenere l'indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione che sarà da esso prestata, secondo le norme del 
regolamento generale di contabilità.  
Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale, questi deve prestare, ove sia necessario, 
un supplemento di cauzione ragguagliato alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto 
dell'istituto pubblico di beneficenza.  
Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti.  
------------------------  
 
35. Il tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla 
Giunta provinciale (16) e finché non abbia prestata la cauzione.  
Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell'art. 38 del regolamento di contabilità il tesoriere, assuntore 
od esattore che non lo presti nel termine prefissogli decade dall'ufficio. Ove trattisi di esattore comunale, provvede il 
Prefetto a norma di legge.  
Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali però la Giunta provinciale (16) amministrativa potrà 
accordare un termine prorogabile fino a sei mesi per prestare la cauzione.  
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------------------------  
(16) Vedi nota 15 all'art. 32.  
 
36. Le deliberazioni di nomina o surrogazione dei tesoricri o riscuotitori retribuiti e quelle relative alla prestazione ed 
allo svincolo della cauzione devono essere tosto comunicate al Prefetto, per l'approvazione tutoria di cui all'art. 36 
lettera g) della legge.  
------------------------  
 
37. Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione o allo svincolo delle cauzioni sono a carico di chi le ha 
prestate, salvo l'eccezione prescritta dall'art. 45 del regolamento di contabilità.  
------------------------  
 
38. Con istruzioni concordate fra il Ministero dell'interno e quello delle poste e telegrafi potrà essere consentito che le 
Congregazioni di carità e le altre istituzioni di beneficenza affidino alle casse postali il servizio di cassa e di riscossione 
della rendita pubblica di compendio del loro patrimonio, quando si verifichino le seguenti condizioni:  
a) che l'entrata ordinaria non risulti superiore alle lire 2000 annue;  
b) che per l'indole e lo scopo dell'istituzione o per gli abituali uffici della Congregazione di carità non abbiano luogo 
frequenti operazioni di pagamento, ovvero per somme minime.  
------------------------  
 
39. Non più tardi della fine di marzo di ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva amministrazione il conto finanziario 
della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle forme indicate dal regolamento generale di contabilità.  
Qualora il conto non sia presentato in tempo o risulti inesatto od irregolare ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la 
Giunta provinciale amministrativa, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa 
compilare a spese di esso o di chi di ragione (18).  
------------------------  
(18) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.  
 
40. Quando vi siano riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche i risultati delle loro operazioni.  
------------------------  
 
41. Le amministrazioni interessate deliberano sul conto del tesoriere entro il mese di maggio, ed insieme al proprio 
conto consuntivo lo trasmettono al Prefetto per l'approvazione tutoria (18).  
------------------------  
(18) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.  
 
42. Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico dalla gestione desunto dalle rendite e spese effettive, e lo 
stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.  
Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione, ai termini dell'art. 20 della legge.  
------------------------  
 
43. Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:  
1) far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;  
2) esporre la condizione finanziaria e morale della istituzione ed enti della medesima amministrati, le difficoltà superate, 
i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni. Al quale effetto saranno passati in esame le qualità delle rendite, i 
mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, nonché la possibilità e la 
convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese.  
------------------------  
 
44. Approvato che sia il conto consuntivo, le amministrazioni ne rimettono, contro ricevuta, una copia al tesoriere.  
L'originale del conto sarà depositato nell'archivio dell'amministrazione coi documenti relativi, coi ruoli dell'esercizio 
chiuso, ed un estratto autentico del decreto di approvazione dell'autorità tutoria. Di tutto si farà constare mediante 
processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni menzionato nell'art. 21, lettera c) di questo regolamento 
(19).  
------------------------  
(19) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.  
 
45. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa (19) in materia di conti devono essere notificate ai contabili, e 
dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli effetti di 
legge, alla Corte dei conti.  
Se il tesoriere ricorre in appello alla Corte dei conti, l'atto di appello, coi motivi, dev'essere notificato alla Congregazione 
di carità od alla istituzione interessata.  
Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei 
regolamenti relativi ai conti comunali (19).  
------------------------  
(19) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.  
 

Capo II - Norme generali d'amministrazione 
 
46. Oltre le norme sancite nell'art. 32 della legge, le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono attenersi a quelle qui 
appresso indicate, qualora non vi provvedano i loro particolari statuti.  
Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati dagli statuti, le altre ogni 
qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli 
amministratori o componenti, sia per ordine dell'autorità governativa.  
L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal presidente.  
Esso dev'essere consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima della seduta, e almeno, ventiquattr'ore 
prima nelle convocazioni d'urgenza; facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, 
da conservarsi nell'archivio.  
------------------------  
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47. L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno 
ventiquattr'ore avanti il giorno fissato per l'adunanza.  
In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di 
contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.  
------------------------  
 
48. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di 
questioni concernenti persone.  
A parità di voti la proposta s'intende respinta.  
Per la validità delle deliberazioni a termini dell'art. 32 n. 1 della legge la maggioranza degl'intervenuti è determinata dal 
numero degli amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alla Congregazione di carità od istituzione di 
beneficenza.  
Allorché coloro che compongono l'amministrazione siano in numero dispari, devono essere presenti 3 su 5, 4 su 7, e via 
dicendo non computando chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge, non può prender parte alla deliberazione.  
------------------------  
 
49. I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni 
avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, colle 
quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.  
------------------------  
 
50. I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'amministrazione devono essere redatti nel modo 
indicato dall'art. 32 n. 2 della legge e trascritti in ordine cronologico nel registro di cui all'art. 21 lettera c) di questo 
regolamento. Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascun anno.  
Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia, consentita lettura 
o riferito il contenuto senza il consenso dell'amministrazione o dell'autorità governativa. Il rifiuto deve essere dato per 
iscritto.  
------------------------  
 
 
51. Lo speciale regolamento che ai termini dell'art. 31 della legge deve essere compilato nei casi ivi previsti, dalle 
Congregazioni di carità e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, sarà sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria 
giusta l'art. 36 lettera f) della legge e determinerà, fra l'altro:  
a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente, in un'apposita pianta 
organica;  
b) il divieto di variare il numero e lo stipendio degl'impiegati o salariati stabiliti nella detta pianta, senza la previa 
autorizzazione tutoria;  
c) le attribuzioni e i doveri propri di ogni impiegato e salariato, gli orari e, secondo i casi, le regole per la 
somministrazione ad essi del vitto e dell'alloggio;  
d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute, le dimissioni, i 
collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennità o pensioni in rapporto alle condizioni e alle norme sancite nello 
statuto organico;  
e) le punizioni disciplinari, ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione, tenute presenti le 
disposizioni di cui all'art. 12 della L. 1° maggio 1890, sulla giustizia amministrativa (20).  
------------------------  
(20) Vedi l'art. 31, L. 17 luglio 1890, n. 6972, riportata al n. B/I.  
L'art. 12 della legge 1° maggio 1890, n. 6837, è stato sostituito dall'art. 4, R.D. 26 giugno 1924, n. 1058 (T.U. sulle 
attribuzioni della G.P.A. in sede giurisdizionale).  
 
52. I beni immobili, giusta l'art. 27 della legge, sono, di regola, dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo 
in denaro. Anche l'esercizio delle farmacie proprie degli istituti di beneficenza è dato, di regola, in affitto.  
------------------------  
 
53. Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e 
coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi), l'autorità tutoria potrà regolarne la concessione 
secondo le consuetudini locali, pel maggiore vantaggio della istituzione proprietaria, sentita l'amministrazione 
interessata.  
------------------------  
 
54. Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di 
fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisti a norma delle leggi civili vigenti: che lo stabile si concede in locazione 
nello stato in cui trovasi, senza che le servitù continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento 
di danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini locali, per assicurare la buona 
conservazione dello stabile l'integrità delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, l'adempimento integrale delle 
condizioni pattuite.  
------------------------  
 
55. L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'art. 26 della legge, comprende le provviste occorrenti ai 
bisogni periodici o giornalieri.  
Per evidenti utilità la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare annualmente le provviste suddette presso 
società cooperative; e, in caso di necessità, può anche autorizzare temporaneamente il servizio in economia.  
------------------------  
 
56. Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorità tutoria può dare, in via di massima, 
l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per la quale può essere 
stipulato l'affitto.  
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei creditori, possono anche disporre che i 
mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore 
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(20/a).  
In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova 
liberatrice a favore dell'Ente (20/b).  
------------------------  
(20/a) Comma aggiunto dal R.D. 19 dicembre 1940, n. 2023.  
(20/b) Comma aggiunto dal R.D. 19 dicembre 1940, n. 2023.  
 
57. Nell'esecuzione dell'art. 26 della legge si applicano le norme seguenti:  
1) quando si tratta di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della 
durata di esso;  
2) le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico appalto, esclusa ogni artificiale 
separazione. Quando per effetto di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti sia 
superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla Giunta provinciale amministrativa.  
------------------------  
 
58. In nessun contratto per forniture o lavori si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non 
siano in ragione della prestazione eseguita o della materia fornita.  
Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali od industriali di notoria solidità, i quali non abbiano 
usanza di assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.  
Non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca a fornitori od intraprenditori sulle somme di danaro che fossero 
obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti.  
Salvo il patto contrario, autorizzato dalla Giunta amministrativa, le spese di asta e di stipulazione di contratto, compreso 
il registro sono a carico dell'appaltatore.  
------------------------  
 
59. L'amministrazione d'un istituto di beneficenza, per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per 
licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la opportunità. L'autorità tutoria provvede 
con decisione motivata.  
------------------------  
 
 
60. L'efficacia legale dei contratti pei quali è prescritta l'approvazione tutoria, s'intende subordinata all'approvazione 
medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finché non sono approvati, non vincolano 
l'istituzione nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.  
Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro 
contraente debba ritenersi liberato.  
------------------------  
 
61. Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall'art. 17 
della legge e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del Tribunale, le amministrazioni interessate 
possono provvedere, senza formalità di incanto, agli acquisti o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto 
impugnato e che non ammettono dilazione.  
------------------------  
 
62. Tanto per ragioni di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno che la 
Giunta provinciale è chiamata a fare dall'art. 29 della legge, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo 
preciso, potrà essere fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.  
------------------------  
 
63. Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai sensi dell'art. 30 lettere a) e b) della legge, la Giunta 
provinciale (21) in primo grado e la Corte dei conti in grado di appello, pronunziano sulle responsabilità degli 
amministratori previa notificazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.  
La decisione deve essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene titolo esecutivo nei termini, nei modi e 
per gli effetti stabiliti dalla legge sulla Corte dei conti.  
------------------------  
(21) Trattandosi di revisione dei conti, ora: Consiglio di Prefettura (art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972, nel nuovo testo, 
riportato al n. B/I).  
 
64. La maggiore utilità che ai sensi dell'art. 28 della legge è condizione per consentire che una somma disponibile sia 
impiegata in miglioramento del patrimonio attuale, deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino 
l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patrimonio.  
------------------------  
 
65. Le condizioni alle quali la Giunta provinciale (22), nel caso di dissenso, può consentire l'uso in comune dei locali e la 
facoltà di valersi degli impiegati dei Comuni, giusta l'ultimo alinea (23) dell'art. 31 della legge, riguardando il tempo e 
modo di usare, da parte delle istituzioni di beneficenza, dei locali ed impiegati, ed i compensi strettamente necessari agli 
impiegati, nell'intento di conciliare l'interesse dell'istituzione di beneficenza colle esigenze dell'amministrazione 
comunale.  
------------------------  
(22) Ora, il Prefetto, vedi art. 31 della legge.  
(23) Ora, V comma.  
 

TITOLO IV  
Della tutela (24)

 
66. L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni indicate nell'art. 36 della legge, tranne i casi in cui dev'essere 
motivata, può aver luogo con la formula da apporre in calce alle deliberazioni medesime: «Visto per l'approvazione 
tutoria - Il Prefetto presidente della Giunta provinciale amministrativa».  
Ogni visto porterà la data del giorno in cui l'approvazione viene concessa, ed il numero progressivo del registro delle 
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ordinanze e decisioni tutorie.  
Il rifiuto d'approvazione deve essere motivato.  
Debbono essere pure motivate le ordinanze e le decisioni della giunta predetta che concernono le deliberazioni di cui alle 
lettere g) e h) dell'art. 36 (25) oltre a quelle che debbono esserlo per legge.  
------------------------  
(24) La tutela ora spetta, anziché alla G.P.A., al Comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, creato con 
D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 (riportato al n. C/II di questa voce.)  
(25) Ora, art. 36, lett. d).  
 
67. Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazioni si intendono compresi i provvedimenti degli amministratori 
singoli, quando in base allo statuto della istituzione di beneficenza non siavi amministrazione collegiale.  
------------------------  
 
68. Non è necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni di cose mobili o denaro con la condizione o consenso, 
espresso o tacito, che siano da distribuire integralmente ai poveri durante l'esercizio del bilancio, e quindi senza obbligo 
per l'ente che riceve di destinarle ad aumento del patrimonio.  
In ogni caso della ricevuta oblazione dovrà esser dato immediato avviso alla Giunta provinciale per mezzo del Prefetto e 
nei modi regolari si dovrà rendere all'autorità stessa il conto della erogazione (26).  
------------------------  
(26) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa voce.  
 
69. Prima di autorizzare l'accettazione od il rifiuto dei lasciti di cui all'ultimo comma dell'art. 36 della legge, il Prefetto 
richiede le dichiarazioni dei successibili ex lege volute dall'art. 3 del D. 26 giugno 1864, n. 1817.  
Le stesse dichiarazioni di acquiescenza o di opposizione sono dal Prefetto richieste, ed unite a corredo degli atti da 
inviare al Ministero dell'interno per le autorizzazioni concernenti eredità, lasciti di valore superiore alle lire 5000, e per 
la costituzione in ente morale di nuovi istituti di fondazione testamentaria, ai sensi dell'art. 93 del presente 
regolamento.  
Alla mancanza di dette dichiarazioni potrà supplirsi con attestazione del Sindaco circa il risultato negativo della 
interpellanza fatta ai successibili.  
La dichiarazione dei successibili ex lege non è necessaria quando la successione sia devoluta per testamento ad una 
persona estranea alla famiglia del testatore (26).  
------------------------  
(26) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa voce.  
 
70. Nei casi previsti dall'art. 36 lettera c) della legge, oltre le dichiarazioni sopra menzionate, devono essere uniti:  
a) copia autentica dell'atto fra vivi o della disposizione di ultima volontà da cui originano l'eredità, il lascito o il dono;  
b) uno stato attivo e passivo della eredità, l'inventario dei beni costituenti la medesima, o la perizia estimativa del 
lascito o dono di valore indeterminato, quando, allo stato degli atti, sia possibile raccogliere gli elementi per redigerli;  
c) la deliberazione d'accettazione da parte dell'amministrazione dell'istituto erede, legatario o donatario;  
d) il voto motivato dalla Giunta provinciale amministrativa sulla convenienza economica per l'istituzione di accettare o 
rifiutare;  
e) il riassunto patrimoniale dell'istituto, risultante dall'ultimo conto consuntivo (26).  
------------------------  
(26) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa voce.  
 
71. Nelle deliberazioni per acquisti di beni stabili a titolo corrispettivo, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di 
beneficenza devono dimostrare:  
1) la proprietà nel venditore, mercè la produzione dei titoli relativi;  
2) il possesso del medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari, e in difetto con atti equipollenti;  
3) la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria e la prova che non esistono altri vincoli 
sull'immobile acquistato;  
4) il valore dello stabile da acquistare, mediante relazione autentica e giurata dei periti;  
5) la convenienza dell'acquisto, indicando se lo stabile sia destinato in aumento o miglioramento del patrimonio o per 
l'adempimento del fine proprio dell'istituzione (26).  
------------------------  
(26) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa voce.  
 
72. Nel caso di acquisto di stabile destinato al fine dell'istituzione devonsi inoltre dimostrare le cagioni che lo rendono 
indispensabile per migliorarne i servizi, e provare la proporzionalità e sufficienza delle rendite e dei mezzi dell'istituto al 
nuovo assetto dei servizi stessi ed alla estensione che verrebbe data al fine dell'istituzione.  
Se l'acquisto è inteso ad aumentare o migliorare il patrimonio, l'amministrazione, ai sensi dell'art. 24 della legge, deve 
provare la maggiore utilità dell'investimento, in confronto dell'impiego normale della somma giusta l'articolo stesso (26/
a).  
------------------------  
(26/a) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa voce.  
 
73. Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione deve osservare le condizioni 
e le cautele che dalla Giunta provinciale amministrativa vengono stabilite (26/a).  
------------------------  
(26/a) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa voce.  
 
74. La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto deve essere promossa dall'amministrazione, sotto la sua 
responsabilità, nei modi e termini prescritti dal codice civile.  
L'amministrazione deve pure procedere, sotto propria responsabilità, alla rinnovazione in tempo utile dell'iscrizione dei 
privilegi e delle ipoteche spettanti alla istituzione.  
Al 1° gennaio di ogni anno dalle amministrazioni dev'essere comunicato alla Prefettura un elenco delle iscrizioni prese 
ed ordinate, durante l'anno scaduto, nell'interesse degli istituti da esse amministrati, nonché un elenco delle iscrizioni 
che vanno a scadere nell'anno incominciato.  
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------------------------  
 
75. Per le alienazioni d'immobili l'amministrazione deve dimostrare alla autorità tutoria la necessità o la convenienza del 
contratto nell'interesse dell'istituto alienante e designare l'impiego che intende di fare del prezzo di vendita a norma 
dell'art. 28 della legge.  
------------------------  
 
76. Agli effetti dell'art. 36 lettera e) della legge (27), sono considerati come trasformazione o diminuzione di patrimonio, 
e quindi vanno sottoposti alla previa autorizzazione della Giunta provinciale, non solo gli acquisti e le vendite di beni 
stabili o titoli di rendita e le costituzioni di servitù passive, ma eziandio le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e 
mutui attivi e passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno o di ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di 
somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri (28).  
------------------------  
(27) Ora, art. 36, lett. c).  
(28) Secondo l'articolo unico del D.Lgt. 15 febbraio 1917, n. 206, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1917, n. 41:  
«non è considerato come trasformazione o diminuzione di patrimonio l'impiego di somme disponibili quando sia rivolto 
all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato».  
 
77. Nell'esercizio della facoltà accordata all'art. 40 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procurerà di 
astenersi da quelle indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa relativamente notevole alla istituzione, quando 
assolutamente non lo richiedano l'importanza dell'affare e l'interesse della istituzione.  
------------------------  
 
78. Il sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa da pubblicare ai sensi dell'art. 41 della legge, 
evitando l'eccesso ed il difetto, dev'essere così redatto che fornisca il mezzo di conoscere i termini sostanziali dell'atto 
soggetto ad approvazione e di apprezzare i principali criteri cui s'informarono le deliberazioni.  
------------------------  
 
79. Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa contro le deliberazioni della Giunta 
provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 42 della legge, è di trenta giorni decorrenti da quello in cui le Congregazioni 
di carità o le amministrazioni di altri istituti di beneficenza, avranno avuta legale notificazione delle deliberazioni 
suddette (29).  
------------------------  
(29) Il ricorso contro le deliberazioni del Comitato prov. di assistenza e beneficenza va proposto al Ministro dell'interno 
(art. 16 D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, numero 173, riportato al n. C/II di questa voce). Il termine per il ricorso, già 
abbreviato a gg. 15 per effetto dell'art. 21 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, che sostituisce l'originale testo della L. 17 
luglio 1890, n. 6972 (riportato al n. B/I di questa voce) è stato ora portato di nuovo a gg. 30 dal detto art. 16 D.Lgs.Lgt. 
22 marzo 1945, n. 173.  
 

TITOLO V  
Della vigilanza ed ingerenza governativa

 
80. Salvo l'ingerenza dei competenti Ministeri circa l'osservanza delle leggi speciali cui siano soggette talune istituzioni 
pubbliche di beneficenza, tutte le istituzioni predette sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero dell'interno (30).  
In questo diritto di sorveglianza s'intende compresa la facoltà di richiedere copia di qualunque deliberazione presa dalle 
amministrazioni delle istituzioni stesse, di provocarne, in ogni tempo l'annullamento, di ordinare visite, ispezioni od 
inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degl'istituti, di promuovere nelle forme di legge lo 
scioglimento delle amministrazioni e di denunziarne, occorrendo, i componenti o gl'impiegati alla competente autorità 
giudiziaria, e di segnalare alle amministrazioni le mutazioni o riforme che sembrassero indispensabili al migliore 
adempimento del fine speciale dell'istituto e di quello generale della pubblica beneficenza.  
Competono pure al Ministero dell'interno, come autorità politica, le facoltà discrezionali di cui nell'ultimo comma dell'art. 
2 della legge e nel 1° comma dell'art. 4 di questo regolamento, circa la vigilanza sui comitati di soccorso e le altre 
istituzioni temporanee mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi (31).  
------------------------  
(30) Vedi anche, per la competenza del Ministero della sanità relativamente ad alcune istituzioni, L. 13 marzo 1958, n. 
296, istitutiva del Ministero della sanità.  
(31) L'ultimo comma dell'art. 2, L. 17 luglio 1890, numero 6972, riportato al n. B/I di questa voce è diventato il comma 
penultimo.  
La competenza del Ministero dell'interno è passata al Prefetto in forza della stessa modificazione.  
 
81. La sorveglianza che i Consigli comunali sono chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dell'art. 
106 della legge comunale e provinciale (32), non conferisce ai medesimi od ai loro membri alcun diritto di dare ordini o 
disposizioni pel servizio o d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni degl'istituti stessi.  
Il Sindaco od un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti 
gli atti, contratti e registri delle amministrazioni, riferendone nella prima tornata al Consiglio.  
------------------------  
(32) Ora, art. 132 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (T.U. della legge comunale e provinciale).  
 
82. Per l'attuazione delle disposizioni di che nell'art. 80, il consigliere di Prefettura, incaricato della vigilanza, di cui 
all'art. 44 della legge, riferisce immediatamente al Prefetto ogni irregolarità od abuso, infrazione, omissione o violazione 
di legge o statuti, ed in genere ogni fatto anormale che risultasse dall'esame degli atti di gestione, o venisse altrimenti 
denunziato dalle autorità, dalla pubblica opinione, dalla stampa, da privati, e promuove le opportune verificazioni e fa di 
ogni cosa relazione al Prefetto pei provvedimenti opportuni.  
(33).  
------------------------  
(33) L'art. 2 D.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847 ha soppresso gli ultimi due commi di questo articolo.  
 
83. Al predetto consigliere è affidato:  
1) il servizio di statistica delle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nella provincia;  
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2) la tenuta di un elenco delle Congregazioni di carità e delle altre amministrazioni elettive, con la indicazione 
nominativa dei rispettivi componenti, secondo l'ordine cronologico di nomina e di scadenza, per gli effetti previsti dagli 
artt. 10 ed 86 della legge, ed un elenco delle persone aggiunte ai sensi dell'art. 5 della legge medesima (34).  
3) un elenco delle amministrazioni disciolte, colla data del relativo decreto reale, e coll'indicazione della rappresentanza 
provvisoria;  
4) un elenco delle cauzioni prestate per il servizio di tesoreria e di riscossione.  
------------------------  
(34) L'art. 5 citato, è stato abrogato: l'elenco delle «persone aggiunte» non è quindi più obbligatorio.  
 
84. L'invito, che l'art. 46 della legge prescrive si faccia alle amministrazioni di uniformarsi alle norme legislative od agli 
statuti, è rivolto per iscritto dal Prefetto o sottoprefetto, d'ufficio o sopra relazione o denunzia, e deve contestare alle 
amministrazioni stesse le irregolarità, le infrazioni od abusi che, in caso di persistenza, potrebbero dar luogo allo 
scioglimento.  
Nel detto invito sarà prefisso un termine perentorio entro il quale le amministrazioni debbono regolarizzare la loro 
azienda e farne constare l'adempimento con apposita deliberazione da trasmettere al Prefetto o sottoprefetto.  
------------------------  
 
85. In conformità delle istruzioni che verranno concordate fra il Ministero dell'interno ed i Ministeri delle finanze e del 
tesoro, ed in occasione delle visite ordinarie e straordinarie agli uffici finanziari governativi, i Prefetti potranno 
incaricare, d'accordo coll'Intendente, delle verifiche ed ispezioni ordinate dalla legge od autorizzate dal presente 
regolamento, gl'ispettori finanziari addetti all'intendenza di finanza rispettiva.  
Di simili verifiche ed ispezioni, d'accordo fra i detti Ministeri, potranno essere dal Ministero dell'interno incaricati altresì 
gli ispettori delle intendenze e quelli addetti ai Ministri medesimi.  
Agl'ispettori delegati a norma di questo articolo, non spetta una speciale indennità, a meno che sia stata 
preventivamente riconosciuta la necessità di una trasferta straordinaria.  
------------------------  
 
86. Fra i provvedimenti d'urgenza riservati al Governo dall'art. 46 della legge, è compresa la facoltà di sospendere le 
amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando gravi motivi d'interesse dell'istituto o di ordine 
pubblico lo richiedano, finché sia adottato un provvedimento definitivo.  
------------------------  
 
87. Le proposte di scioglimento devono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invito di che nell'articolo 
84; dalle deduzioni o discolpe dell'amministrazione interessata, o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero 
inutile od intempestivo l'invito; da una relazione sui fatti che giustificano il proposto provvedimento, e dal motivato 
parere dell'autorità tutoria.  
------------------------  
 
88. Quando, nel caso previsto dall'articolo 49 della legge, la congregazione si trovi disciolta, la temporanea gestione 
della istituzione di beneficenza spetterà alla Giunta municipale od al Commissario, ai termini dell'art. 47 della legge 
medesima.  
La delegazione di cui al detto art. 47, primo comma, non dà titolo a rimunerazione.  
------------------------  
 
89. La nomina del Commissario per la temporanea gestione della disciolta Congregazione di carità, nel caso previsto 
dall'art. 47, 2° alinea, è, di regola, delegata al Prefetto della provincia col decreto reale che ordina lo scioglimento; può 
tuttavia essere disposta col decreto stesso, quando ragioni speciali lo richiedano.  
Per quanto è possibile, saranno preferite le persone che accettino l'incarico gratuitamente, sempre però fra coloro che 
non facciano parte del Consiglio comunale.  
Nel caso che trattisi d'incarico gratuito, il Prefetto potrà consentire il rimborso delle spese di trasferta ed altre da 
liquidare su apposita nota.  
------------------------  
 
90. La misura della indennità da corrispondere al Commissario nominato agli effetti degli artt. 47 e 48 della legge, è 
determinata dal Prefetto della provincia in cui l'istituto ha la sua sede ovvero la sede principale, sentito il voto della 
Giunta e delle Giunte provinciali competenti.  
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno.  
Nessun prelevamento può essere ordinato quale acconto di indennità al Commissario a carico della istituzione disciolta, 
senza speciale preventiva autorizzazione della Giunta o Giunte provinciali amministrative.  
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche ai delegati speciali di cui all'art. 50 della legge.  
------------------------  
 
91. Il Commissario, incaricato della temporanea gestione, deve formulare le proposte per l'esercizio dell'azione di 
rivalsa e pel ricupero delle somme a lui corrisposte a titolo di indennità, nell'interesse del Comune o della istituzione che 
ne ha fatto l'anticipazione.  
Esso raccoglie i dati e gli elementi necessari per stabilire la responsabilità dell'avvenuto scioglimento ed indica alla 
Giunta provinciale le persone a carico delle quali dovrebbe, a suo avviso, essere posta la spesa.  
La Giunta esamina gli atti, assume le occorrenti informazioni, provoca le giustificazioni delle persone tenute responsabili 
e procede a norma degli artt. 29 e 30 della legge, a meno che i debitori abbiano pagato la somma dovuta.  
La Giunta dovrà deliberare al più tardi entro tre mesi; e contro tale deliberazione è aperta la via del ricorso a termine del 
diritto comune amministrativo. Tale diritto di ricorso spetta anche quando la Giunta, invitata dal Prefetto, non abbia 
deliberato entro il termine suddetto.  
------------------------  
 
92. Il Prefetto provvede, ai termini dell'ultima parte dell'art. 17 della legge, con decreto motivato, udito il Consiglio di 
Prefettura, nominando, in virtù dell'art. 50 della legge stessa, un procuratore incaricato di dedurre o far valere 
giudizialmente la nullità nell'interesse dell'ente.  
Siffatto decreto dovrà essere notificato alla rappresentanza dell'ente prima della notificazione dell'atto di citazione o del 
primo atto di procedura; o almeno contemporaneamente ad essi.  
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Contro il decreto del Prefetto è ammesso, per parte dei rappresentanti la istituzione, o di chiunque altro vi abbia 
interesse, ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno, che deciderà, udito il Consiglio di Stato.  
Nel far valere l'azione o eccezione di nullità, il Prefetto è considerato rappresentante dell'istituzione anche agli effetti 
favorevoli o sfavorevoli della condanna nelle spese giudiziarie.  
Nel caso contemplato dal presente articolo, sono licabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 123 del presente 
regolamento.  
------------------------  
 
93. Quando per atto fra vivi o per disposizione testamentaria sia stabilita un'opera di beneficenza pubblica con 
designazione delle persone incaricate di amministrarla, gli amministratori stessi od esecutori testamentari ne 
promuovono la costituzione in ente morale ai termini dell'art. 51 della legge.  
Se manca tale designazione, e gli amministratori od esecutori non possono o non vogliono compiere i relativi uffici, deve 
provvedervi la Congregazione di carità: ed ove questa non lo faccia entro tre mesi, salvo disposizione in contrario, deve 
provvedere il Sindaco, ed in mancanza di questo, il Prefetto, in base alla denuncia di cui all'articolo 84 della legge.  
------------------------  
 
94. Le domande di costituzione in corpo morale di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza debbono, per mezzo del 
Prefetto, essere dirette al Re sulla prescritta carta da bollo e fornire con appositi allegati: l'indicazione voluta dall'art. 51 
della legge circa i mezzi coi quali s'intende adempiere allo scopo, tenuto conto dello sviluppo che l'istituzione possa 
ricevere in avvenire sia nelle entrate che nelle spese: e, quando trattasi di fondazione avente un reddito annuo inferiore 
a lire 5000, o destinata a favore degli abitanti di uno o muni che riuniti insieme abbiano meno di 10 mila abitanti, 
l'indicazione dei motivi pei quali la fondazione dovrebbe essere eccettuata dal concentramento prescritto dall'art. 56 
della legge, o possa ammettersi la eccezione preveduta dall'art. 60.  
------------------------  
 
95. Alla domanda nella quale deve essere indicata la località destinata a sede della nuova istituzione, debbono unirsi:  
a) l'atto di fondazione;  
b) uno schema di statuto organico;  
c) il voto del Consiglio comunale, e se la istituzione interessi più Comuni della stessa Provincia, quello del Consiglio 
provinciale;  
d) le dichiarazioni di acquiescenza espresse o tacite o le opposizioni dei successibili, quando sono richieste, di cui all'art. 
69 del presente regolamento allorché trattisi di fondazione testamentaria.  
I Prefetti trasmettono questi atti al Ministero dell'interno, aggiungendovi il loro parere sulla convenienza ed opportunità 
di secondare la domanda, tenendo conto, per ciò che riguarda i mezzi e le condizioni di stabilità del nuovo istituto, delle 
guarentigie che possono offrire l'influenza e l'autorità del nome e l'operosità della persona o persone che intendono 
promuovere l'istituzione stessa.  
------------------------  
 
96. I Prefetti comunicano di volta in volta alle amministrazioni interessate i reali decreti di costituzione in corpo morale 
o di accettazione di lasciti e doni per mezzo dei locali uffici di finanza per assicurare la riscossione della tassa, agli effetti 
della L. 19 luglio 1880, numero 5536, allegato F, sulle concessioni governative (35).  
Collo stesso metodo deve aver luogo la trasmissione dei decreti di autorizzazione prefettizia ad accettare lasciti o doni 
che non abbiano valore superiore alle lire 5000.  
------------------------  
(35) La tassa è stata abolita dall'art. 1 D.L. 20 settembre 1926, n. 1643.  
 
97. Le Congregazioni di carità, nell'interesse della pubblica beneficenza, ed in caso di assoluta mancanza di mezzi per 
parte degli istituti interessati, debbono anticipare, in seguito ad invito della Giunta provinciale amministrativa i fondi 
occorrenti:  
a) per la costituzione di nuovi enti morali di pubblica beneficenza, ancorché promossa d'ufficio;  
b) per il compimento di atti conservativi, o pel ricupero del patrimonio d'istituti esistenti.  
------------------------  
 
98. I regolamenti interni di amministrazione, che non fossero soggetti ad approvazione tutoria, dovranno essere, entro 
15 giorni dalla loro data, trasmessi in copia alla autorità del circondario per gli effetti di che nell'art. 52 della legge.  
------------------------  
 

TITOLO VI  
Delle riforme dell'amministrazione e delle mutazioni nel fine 

 
99. Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge debbono avere per iscopo:  
1) l'economia o riduzione di spese d'amministrazione o di personale;  
2) la maggiore e più efficace vigilanza e tutela da parte delle competenti autorità;  
3) il più proficuo e sicuro adempimento del fine di ciascuna istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui possono disporre;  
4) il coordinamento più razionale delle varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della 
beneficenza; e la trasformazione delle istituzioni aventi scopi molteplici in quelli fra essi che presentano maggiore 
utilità, in proporzione dei mezzi di cui possono disporre.  
------------------------  
 
100. La revisione obbligatoria degli statuti e regolamenti è diretta a provocare, con le guarentigie del procedimento 
stabilito dalla legge ed in conformità dei criteri indicati nel precedente articolo, la riforma di quelle istituzioni le quali, 
per il loro vizioso ordinamento o per le variate condizioni dei tempi e della beneficenza cui si riferiscono, richiedono di 
essere riportate al principio pel quale vennero fondate od al fine al quale furono dirette, ovvero riordinate in conformità 
di quanto è prescritto nel capoverso dell'art. 70 della legge.  
------------------------  
 
101. Salva la mutazione del fine, ove siavi luogo, e salva l'erogazione delle rendite delle opere pie dotali esuberanti al 
loro scopo in altro fine di beneficenza, la revisione degli statuti delle opere pie dotali ordinata dall'art. 93 della legge, 
dovrà proporsi l'intento di diminuirne il numero per aumentarne l'entità quando questa sia soverchiamente esigua, e di 
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regolare mediante il concentramento o raggruppamento, la erogazione delle loro rendite in modo da evitare che più doti 
profittino indebitamente ad una sola persona, o servano a favorire dei matrimoni inconsulti, ovvero le rendite vadano 
altrimenti disperse senza un evidente vantaggio della pubblica beneficenza.  
------------------------  
 
102. Per l'attuazione dei sopra indicati provvedimenti le Congregazioni di carità, in seguito alle denunzie ricevute a 
norma dell'art. 89 della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre ai voti dei rispettivi 
Consigli comunali le proposte relative:  
a) al concentramento delle istituzioni e dei fondi elemosinieri di cui agli artt. 54 e 56 della legge e delle istituzioni 
rispetto alle quali concorrano gli estremi previsti dall'art. 57;  
b) al raggruppamento delle istituzioni che rientrino in alcuno dei casi previsti agli artt. 58 e 59;  
c) alla convenienza di costituire e mantenere in amministrazione autonoma quella delle quali è cenno nell'ultimo alinea 
dell'art. 59 e dell'art. 60;  
d) alla trasformazione per mancato fine ai sensi dell'art. 70, ed al concentramento, al raggruppamento od alla 
costituzione con amministrazione autonoma dell'ente a trasformare ai sensi degli artt. 57 al 61 della legge.  
------------------------  
 
103. Tali proposte, come pure quelle riferibili all'oggetto degli artt. 90, 91, 92, 93 e 94 della legge, devono, secondo i 
casi, essere corredate dei documenti qui appresso indicati, cioè:  
a) dell'atto di fondazione dell'istituto nel cui interesse viene fatta la proposta, ed in mancanza di un vero e proprio atto 
di fondazione, dei titoli equipollenti, possesso di stato, memorie storiche e documenti che diano notizia sicura 
dell'origine e natura dell'istituto;  
b) delle antiche regole e costituzioni degli statuti organici e regolamenti;  
c) d'una copia dell'ultimo conto consuntivo approvato e d'un prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali di ogni 
singolo istituto, con l'indicazione degli oneri e pesi di beneficenza e di culto che stanno a suo carico: ove l'istituto 
possegga lasciti speciali per lo adempimento del proprio o di altro fine qualsiasi anche estraneo alla beneficenza, ne va 
fatto cenno in apposito elenco da allegare al prospetto, indicando l'atto o titolo costitutivo del lascito, la data e 
l'ammontare di esso;  
d) della tabella organica del personale stipendiato o salariato a carico dell'istituto;  
e) della deliberazione di proposte secondo i casi espressi dall'art. 62 della legge;  
f) del voto motivato dalla Giunta provinciale amministrativa;  
g) del certificato di pubblicazione e dei reclami che siano stati presentati ai termini dell'art. 68 della legge e delle 
opposizioni ed osservazioni che fossero state presentate dagli interessati;  
h) d'una relazione particolareggiata sulle cause che rendono utile e necessario il provvedimento proposto, colla 
indicazione delle riforme di ordinamento e di scopo cui l'istituto fosse stato sottoposto dal tempo di sua fondazione in 
poi.  
Nei casi previsti dagli artt. 63 e 66, tali adempimenti verranno fatti a cura del Prefetto, osservate le prescrizioni sancite 
dal successivo art. 69 della legge.  
------------------------  
 
104. Nel deliberare le menzionate proposte, osservate le condizioni prescritte nell'art. 70 della legge, dovrà aversi cura 
altresì che l'attuazione delle proposte stesse non induca a dare soverchia estensione ad una forma di beneficenza a 
scapito delle altre affini o congeneri, ma sia coordinata al fine di mantenere una giusta proporzione fra le varie forme di 
erogazione, in rapporto ai bisogni delle classi povere locali.  
------------------------  
 
105. La determinazione della somma alla quale ammonta la rendita agli effetti dell'art. 56 lettera a) della legge, si fa 
sulla base delle rendite ordinarie nette accertate sulle risultanze dell'ultimo conto approvato.  
La popolazione di ciascun Comune, agli effetti dell'indicato articolo lettera b), e dell'art. 59 lettera c) della legge, si 
desume dall'ultimo censimento ufficiale.  
------------------------  
 
106. Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficenza, a sensi dell'art. 54 della legge, e quindi 
non vanno soggetti a concentramento:  
a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire ad esigenze locali della 
beneficenza ospitaliera, purché la regolarità della loro erogazione sia assicurata con apposite disposizioni da inserire 
negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico;  
b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza dei brefotrofi, od a provvedere al servizio pei bambini 
lattanti, purché la erogazione proceda in conformità delle disposizioni di legge che regolano questo servizio;  
c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il 
compimento degli studi in altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il conseguimento 
di un diploma professionale o d'un grado accademico in istituti governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di far 
apprendere un'arte o mestiere;  
d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto ed il mantenimento di asili o giardini per 
l'infanzia, di presepi, sale di maternità od allattamento annesse ai brefotrofi o da questi dipendenti, purché debitamente 
approvate dall'autorità tutoria;  
e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute, in modo dimostrativo, dall'art. 55 
della legge.  
------------------------  
 
107. Le istituzioni elemosiniere di un Comune non concentrate nella Congregazione di carità o non raggruppate, devono, 
secondo l'art. 64 della legge, comunicarsi a vicenda ed inviare alla locale Congregazione di carità uno stato nominativo 
mensile delle persone da esse beneficate con elemosine o sovvenzioni di qualsiasi natura.  
La stessa comunicazione deve fare la Congregazione di carità alle istituzioni elemosiniere locali.  
Nell'elenco s'indica il nome, cognome, paternità, età, stato di famiglia ed il domicilio di soccorso della persona 
sussidiata, la qualità e l'ammontare della sovvenzione e la data delle singole concessioni.  
Qualora il sussidio sia conceduto in via d'urgenza a persone aventi altrove il domicilio di soccorso, se ne fa cenno nello 
stato nominativo e se ne dà notizia alla Congregazione di carità del comune ove esse hanno, credono di avere o si 
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suppone che abbiano il domicilio di soccorso ai sensi dell'art. 109 di questo regolamento.  
Ciascuna istituzione conserverà nel proprio archivio i predetti elenchi spediti o ricevuti. Terrà pure un elenco riservato a 
parte dei poveri vergognosi.  
------------------------  
 
108. L'avviso prescritto dal primo capoverso dell'art. 69 (36) della legge circa le proposte formulate d'ufficio dal 
Prefetto, o modificate dal Ministero dell'interno, per riforme di istituzioni, concentramenti e raggruppamenti, viene 
pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi soliti per le affissioni se interessano un solo Comune: se interessano più Comuni 
di una o più Provincie, la pubblicazione ha luogo nel bollettino della Prefettura nella quale ha sede l'istituzione.  
L'inserzione dell'avviso nel bollettino della Prefettura deve essere fatta nel corso di un mese dalla comunicazione 
ufficiale delle proposte e modificazioni di cui sopra, e nello stesso termine viene eseguita la pubblicazione dell'avviso nei 
luoghi indicati nel capoverso precedente.  
Copia autentica della nota ufficiale contenente le proposte e modificazioni rimarrà per un mese esposta nelle segreterie 
del Comune o dei Comuni e Provincie interessate, nonché in quella dell'istituto, affinché chiunque possa averne 
conoscenza.  
Le osservazioni e i reclami prodotti dagli individui od enti morali nel termine fissato dalla legge, vengono, a cura del 
Prefetto, comunicati tosto con le sue deduzioni al Ministero dell'interno per essere trasmessi al Consiglio di Stato.  
------------------------  
(36) Ora art. 68 cpv. dato che, in virtù dell'art. 32 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, l'art. 69 è stato fuso nell'art. 68 L. 17 
luglio 1890, n. 6972, riportata al n. B/I di questa voce.  
 

TITOLO VII  
Del domicilio di soccorso 

 
109. Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni (37) nel registro di popolazione del 
Comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.  
Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un Comune, per causa di impiego, di famulato, di 
commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.  
------------------------  
(37) Il periodo di 5 anni è stato dapprima ridotto a 3 dall'art. 6, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. sulla finanza 
locale), poi a 2 ai sensi dell'art. 5 L. 26 aprile 1954, n. 251.  
 
110. Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte 
dall'articolo 72 della legge; e tale prova, per ciò che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo, è fornita colla produzione 
dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti:  
a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale, salvo il diritto del Comune di provare che 
all'iscrizione non ha corrisposto il fatto della dimora effettiva;  
b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel Comune per causa di impiego, di famulato, di 
commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere;  
c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe, prescritto dall'art. 141 della legge sulla pubblica 
sicurezza (38), salvo il diritto alla prova contraria preveduta nella lettera a) di questo articolo.  
In mancanza di tali documenti si potrà supplirvi colla produzione di un atto di notorietà ricevuto dal Pretore del 
mandamento, o con altri documenti equipollenti.  
Quando, nei casi d'urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso, in conformità degli artt. 76 e 79 della legge, 
indipendentemente dalla produzione degli atti di cui sopra, si potrà procedere poi ai necessari accertamenti.  
Del sussidio conceduto per ragioni di urgenza si dà avviso alla Congregazione di carità del Comune in cui l'indigente ha il 
domicilio di soccorso giusta l'articolo 107 di questo regolamento.  
Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gli infermi, i ciechi, i sordomuti, gli affetti da cretinismo od 
ebetismo, i minorenni ed in genere tutti coloro che per imperfezione od infermità fisica o morale o per altre ammissibili 
ragioni non possono somministrarla.  
In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di soccorso sono assunte d'ufficio.  
------------------------  
(38) Il T.U. di P.S. 1931 non contiene norme analoghe a quelle dell'art. 141 T.U. di P.S. 1889.  
 
111. Chi emigra, anche a tempo indefinito, in paese straniero, conserva nel Regno l'ultimo suo domicilio di soccorso.  
Il periodo di dimora mantenuto in un Comune o frazione di Comune che sia stato soppresso ed aggravato ad altro 
Comune, si ricongiunge al periodo di successiva dimora e si considera utile al compimento del quinquennio (39) per 
l'acquisto del domicilio in quest'ultimo Comune, salvo ché, trattandosi di frazione, l'indigente in esso dimorante abbia 
dichiarato di voler trasferire la sua dimora in altra parte del Comune al quale la frazione apparteneva.  
------------------------  
(39) Vedi nota 37 all'art. 109.  
 
112. Nelle città ove esistono ospedali od istituti destinati a prestar soccorso agli stranieri, le amministrazioni degli 
ospedali italiani che abbiano ricoverato degli stranieri a termini dell'art. 79 della legge, prima di chiedere al Governo il 
rimborso delle spese di cura ai sensi dell'art. 77 della legge medesima, devono fare, per mezzo delle autorità locali, le 
pratiche opportune presso gli istituti che per ragione di nazionalità sarebbero stati obbligati a prestare assistenza e cura 
ai sudditi esteri indigenti od infermi.  
Non hanno diritto al rimborso quegli ospedali che per i loro statuti sono obbligati a ricevere indigenti infermi senza 
distinzione di nazionalità, a meno che dimostrino l'assoluta mancanza di mezzi disponibili per sopperire a tale spesa.  
------------------------  
 
113. La domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:  
a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;  
b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessaria la cura, vidimata dal medico 
curante;  
c) di un esemplare dello statuto, o dell'estratto di esso, nella parte che riguarda le persone che l'istituto ha obbligo di 
ricoverare. Questo documento deve essere unito alla prima contabilità solamente; nelle contabilità successive basta 
citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello statuto;  
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d) della dichiarazione che l'istituto non ha fondi disponibili per spese estranee all'adempimento del suo scopo secondo il 
proprio statuto;  
e) di un attestato del Console della nazione a cui lo straniero appartiene, indicante, per quanto è possibile, le precise 
generalità del ricoverato (cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione o, in mancanza di 
tale attestato, di altri titoli equipollenti, come il congedo militare, il passaporto, il libretto di lavoro ecc.).  
Fattosi luogo al rimborso, il Ministero, accertate nelle vie diplomatiche o consolari le condizioni economiche degli 
stranieri ricoverati, provvederà per la rivalsa verso i Governi esteri, secondo le convenzioni internazionali (40).  
------------------------  
(40) Così modificato dal R.D. 4 maggio 1898, n. 189 e, successivamente, nell'ultima parte della lett. e, dall'art. 2 D.Lgt. 2 
dicembre 1915, n. 1847.  
 
114. L'ammissione d'un malato straniero negli ospedali del Regno, non avvenuta a richiesta del Console della nazione 
alla quale appartiene, deve essere al più presto possibile notificata al Console medesimo coll'indicazione della infermità 
che ne rese necessario il ricovero.  
Ove nel luogo stesso o nei dintorni esistano ospedali della nazione del malato o che siano destinati alla cura degli 
stranieri, l'ammalato può esservi trasportato, previo accordo col Console, quando l'ospedale predetto sia pronto ad 
accoglierlo, e lo stato dell'infermo lo consenta a giudizio del medico curante.  
------------------------  
 
115. Qualora la cura d'uno straniero si protragga oltre due mesi, l'amministrazione dell'ospedale deve darne immediato 
avviso al Console e per mezzo del Prefetto o sottoprefetto, al Ministero dell'interno pei provvedimenti di sua 
competenza.  
Laddove il medico curante riconosca cronica la malattia che diede luogo al ricovero, sebbene tale non fosse apparsa al 
momento dell'ammissione, esso, con apposito referto, deve avvertire l'amministrazione dell'ospedale, e questa entro tre 
giorni deve darne avviso al Console ed all'autorità politica della Provincia o del circondario per le occorrenti disposizioni 
di rimpatrio o per quelle altre provvidenze che occorressero senza indugio nell'interesse del pubblico servizio.  
------------------------  
 
116. L'amministrazione che, non ostante il referto del medico, trascuri di ordinare la dimissione dell'infermo cronico nei 
casi in cui possa essere disposta senza danno personale di esso, ovvero trascuri di promuovere dal regio Governo i 
provvedimenti suaccennati, è tenuta responsabile in proprio, ai sensi dell'art. 29 della legge, delle spese cagionate per 
l'indebita permanenza dello straniero nell'istituto.  
Potrà tuttavia essere consentita un'ulteriore permanenza nell'ospedale dello straniero affetto da malattia cronica, 
quando esso, o le persone interessate, od il console dichiarino di sostenere le spese di mantenimento e cura, fornendo 
garanzia pel pagamento, e l'ospedale possa sopperirvi senza venir meno al proprio ufficio secondo gli statuti.  
------------------------  
 

TITOLO VIII  
Disposizioni generali

 
117. L'azione popolare, nei limiti e con le condizioni di cui agli artt. 82 e 83 della legge, è fatta valere:  
a) con atto di citazione ai termini del codice di procedura civile, quando l'attore popolare introduca la lite;  
b) con atto di opposizione di terzo, con atto di appello, con ricorso per cassazione o con domanda di rivocazione ai 
termini dello stesso codice, nei casi e nei termini in cui tali rimedi potrebbero essere esercitati dalla legale 
rappresentanza dell'ente;  
c) con atto d'intervento in causa in qualunque grado e stato, ai termini del codice di procedura civile; e con atto di 
costituzione di parte civile in giudizio penale, nei modi e termini stabiliti dal codice di procedura penale.  
In ogni caso l'atto introduttvo della lite, ovvero il primo atto di procedura in cui l'azione popolare è fatta valere, debbono 
contenere l'enunciazione della data del ricorso al Prefetto, e l'enunciazione della data del deposito prescritti dall'art. 83. 
L'originale del ricorso e il certificato dell'eseguito deposito debbono essere consegnati in cancelleria insieme col 
mandato al procuratore o all'avvocato.  
------------------------  
 
118. Il ricorso al Prefetto, di cui all'art. 83 della legge, deve contenere la enunciazione del fatto ed i motivi di diritto sui 
quali il ricorrente forma le sue conclusioni, con la dichiarazione che egli intende spiegare, o si riserva spiegare l'azione 
popolare, e dovrà essere firmato dalla parte o da un suo mandatario speciale.  
Il ricorso, mediante rilascio di copia, è notificato all'ufficio del Prefetto, o all'ufficio del sottoprefetto che lo trasmetterà 
immediatamente al Prefetto.  
Questi, avuta comunicazione del ricorso, provvederà come per legge, ove ne sia il caso e sia di sua competenza, o ne 
darà comunicazione all'ufficio competente perché possa provvedervi. In ogni caso, darà avviso del ricorso alla legale 
rappresentanza dell'ente.  
------------------------  
 
119. L'azione popolare può essere esercitata anche da persona diversa da quella che notificò il ricorso al Prefetto.  
L'ufficio di Prefettura darà, a chiunque ne faccia richiesta, copia autenticata dal Prefetto dei ricorsi preannunzianti 
l'azione popolate. Il richiedente dovrà anticipare, oltre la carta da bollo, quanto sia dovuto per spese di copia.  
------------------------  
 
120. Il deposito di cui all'art. 83 della legge è fatto presso il tesoriere del Comune. Questi dovrà rilasciarne ricevuta 
indicante il nome del depositante, la somma depositata e la dichiarazione che il deposito è fatto per esercitare l'azione 
popolare contro persone o enti che il depositante indicherà.  
Il tesoriere non può ricusare di ricevere il deposito o di rilasciarne ricevuta come sopra.  
Rimane in ogni caso salvo il diritto di eseguire il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti ai termini delle leggi 
generali.  
Basterà un solo deposito qualunque sia il numero degli esercenti l'azione popolare, purché la causa si faccia in 
contraddittorio degli stessi enti o persone e tutti gli attori abbiano lo stesso procuratore e domiciliatario.  
Insieme col merito, l'autorità giudiziaria pronunzierà sulla restituzione o aggiudicazione del deposito.  
------------------------  
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121. Chiunque può esercitare l'azione popolare, può anche proseguire un'azione popolare che altri abbia introdotta, 
profittando degli atti, sentenze e mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un nuovo deposito, salvi i casi seguenti:  
a) che l'attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni sul precedente deposito e rinunziato alla lite;  
b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni, e il cessionario continui nella lite; ma il nuovo attore dev'essere 
anche egli rappresentato dallo stesso procuratore e domiciliatario.  
L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e i danni cui avesse dato luogo, fino ad 
accettazione della rinunzia della lite.  
------------------------  
 
122. L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi rinunzia alla lite. La rinunzia dev'essere accettata da 
tutte le parti in causa e dal Prefetto.  
Quando per concordia di tutte le parti abbia luogo la rinunzia alla lite, i procuratori dovranno presentare in cancelleria 
una scrittura concordata, da loro firmata insieme alle parti e avente il visto del Prefetto o per esso del sottoprefetto. In 
tale scrittura dovrà provvedersi circa alle spese della lite e la restituzione o attribuzione del deposito.  
Il Prefetto o sottoprefetto prima di apporre il visto dovranno accertarsi che la Giunta provinciale amministrativa abbia 
approvata la transazione della lite.  
Il cancelliere redigerà verbale delle conclusioni concordate. L'avente interesse consegnerà una copia autentica del 
verbale al custode del deposito, il quale ne farà la restituzione a chi di diritto ai termini del verbale stesso.  
------------------------  
 
123. Nelle cause di azione popolare, il Prefetto, quando lo stimi opportuno, invierà gli atti della causa al pubblico 
ministero perché questi, ove lo creda conveniente, intervenga in causa per ispiegare le sue conclusioni.  
Parimenti la Giunta provinciale amministrativa, quando la gravità o le particolari circostanze della causa lo richiedano, 
può, ai termini degli artt. 44, 46 e 50 della legge, nominare un procuratore ed occorrendo un avvocato perché, durante il 
corso della lite, tutelino gl'interessi dell'istituzione. In tali casi l'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo di diritto.  
Col consenso dell'avvocato generale erariale l'incarico di cui sopra sarà dato preferibilmente, nei luoghi ove siedono 
avvocature erariali, agli uffici dell'avvocatura erariale.  
Ancorché il Prefetto non abbia costituito procuratore, dovranno al medesimo sempre essere notificate le sentenze 
emanate in causa, le quali non faranno passaggio in cosa giudicata fino a che, anche di fronte al Prefetto, non sieno 
decorsi i termini per impugnarle.  
------------------------  
 
124. Fra gli ospedali tenuti, ai termini dell'art. 98 della legge, a fornire il locale ed a lasciare a disposizione della facoltà 
medico-chirurgica i malati ed i cadaveri occorrenti pei diversi insegnamenti, sono compresi i manicomi ed ogni altro 
istituto avente carattere di istituto pubblico di beneficenza diretto alla cura di qualsiasi malattia in genere, od in ispecie.  
------------------------  
 
125. Per le controversie di cui all'articolo 80 della legge, l'amministrazione interessata dovrà dirigere al Prefetto della 
Provincia un reclamo contenente:  
1) la esposizione del fatto e la enunciazione del titolo su cui fonda la propria domanda di rimborso;  
2) l'indicazione delle eccezioni che l'amministrazione debitrice oppone (se ne opponga) al pagamento, e le repliche che 
dà l'amministrazione ricorrente;  
3) l'indicazione dei documenti a sostegno del reclamo, i quali devono essere allegati in originale o per copia certificata 
conforme;  
4) la richiesta dell'ordine di pagamento della somma che sarà liquidata.  
Il reclamo dovrà, a cura dell'amministrazione ricorrente, essere comunicato per copia all'amministrazione interessata, 
mediante piego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno.  
Il piego dovrà essere spedito legato senza busta e senza fascia, e per modo che il bollo postale debba essere impresso 
sul foglio nel quale è iscritto il ricorso.  
La ricevuta dell'ufficio postale, dalla quale risulta tale comunicazione, sarà pure essa allegata ai documenti uniti al 
ricorso originale da spedirsi al Prefetto.  
Il Prefetto invierà il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, nel caso di cui alla lettera a), e al Ministero 
dell'interno nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 80 della legge.  
La Giunta provinciale amministrativa e il Ministero dell'interno si pronunceranno sui ricorsi non prima di 30 giorni dalla 
data della ricevuta della copia del ricorso rilasciata dal destinatario.  
Entro il suddetto termine le amministrazioni interessate potranno presentare all'autorità decidente le loro 
controdeduzioni al ricorso.  
Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e i decreti del Ministero dell'interno conterranno l'ordine di 
pagamento entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento. Tale notificazione sarà fatta per mezzo dell'ufficio 
postale nella forma prescritta al secondo capoverso di questo articolo.  
Quando l'amministrazione debitrice non dia esecuzione all'ordine di pagamento, sarà provveduto a norma di legge, salvi 
sempre gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 80 (41).  
------------------------  
(41) I commi 6 e 7 sostituiscono, per opera dell'art. 2 D.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847, l'originario comma 6. Gli ultimi 
cinque commi sono peraltro incompatibili col nuovo testo dell'art. 80 della legge.  
 
126. La denunzia che i notai devono fare al Sindaco locale ai sensi dell'art. 84 della legge deve esprimere: la data 
dell'atto, il nome e il cognome del disponente, il testo letterale dell'atto nella parte concernente la liberalità, l'erede o gli 
eredi universali ed il loro domicilio.  
Se la liberalità riguarda uno o più Comuni diversi, il Sindaco che riceve la denunzia deve darne comunicazione ufficiale a 
quello dei Comuni interessati, affinché ne sia data partecipazione alla rispettiva Congregazione di carità.  
------------------------  
 
127. L'elenco che ai sensi dell'articolo predetto devono i ricevitori del registro trasmettere all'Intendenza di finanza 
dalla quale dipendono, deve essere redatto in doppio esemplare e spedito non oltre i 20 giorni dalla data della 
registrazione dell'atto.  
Entro lo stesso termine i ricevitori del registro faranno direttamente ai Sindaci le comunicazioni prescritte dall'art. 27 del 
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R.D. 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3ª, in esecuzione dell'art. 81 della legge di sicurezza pubblica (42).  
Queste ultime comunicazioni devono essere accompagnate da un elenco in due esemplari, uno dei quali sarà dal Sindaco 
restituito al ricevitore con dichiarazione di ricevuta.  
Nei primi cinque giorni di ciascun mese, gl'Intendenti trasmettono al Prefetto della rispettiva Provincia un esemplare 
degli elenchi loro inviati dai ricevitori nel mese precedente, anche quando vi fossero comprese liberalità in favore di enti 
che hanno sede o debbano essere istituiti in altra provincia.  
Entro dieci giorni successivi i Prefetti devono fare comunicazione di queste ultime liberalità ai Prefetti delle Provincie nei 
quali (43) sono compresi i Comuni interessati per le occorrenti comunicazioni ai Sindaci rispettivi.  
------------------------  
(42). Il R.D. 19 novembre 1889, n. 6535, riguarda il ricovero degli inabili al lavoro, ed è riportato al n. E/I di questa 
voce. L'art. 81 della legge di P.S. è oggi sostituito dagli artt. 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 
giugno 1931, n. 773.  
(43) Così nel testo ufficiale.  
 
128. Le istituzioni pubbliche di beneficenza o le Congregazioni di carità, appena ricevuta la denuncia delle donazioni o 
dei lasciti di cui all'art. 84 della legge, o ne siano in qualunque altro modo informate, devono procedere agli atti 
conservativi per assicurare la esecuzione della liberalità.  
Se trattasi di donazione fra vivi, l'ente interessato deve tosto trasmettere copia autentica dell'atto all'autorità tutoria 
per essere autorizzato ad accettarla ai sensi dell'art. 36 della legge (44) e degli artt. 1057, 1069 s. del codice civile (45), 
curando la trascrizione dell'atto stesso secondo l'art. 1932 del predetto codice (46), qualora la donazione comprenda 
immobili od altri beni capaci di ipoteca.  
------------------------  
(44) Vedi anche L. 21 giugno 1896, n. 218.  
(45) Ora, artt. 782 e 790 cod. civ. 1942.  
(46) Ora, artt. 2643 e 2651 cod. civ. 1942.  
 
129. Se si tratta di legato, quando il testatore non abbia disposto che i frutti debbano decorrere dal dì della sua morte ed 
i beni legati non siano della natura di quelli indicati dagli articoli 865, n. 2, e 866 del codice civile (47), l'ente legatario 
deve tosto far notificare all'erede che, salvo disposizioni in contrario dell'autorità tutoria, esso chiede il rilascio del 
legato (artt. 863, 864, codice civile) (48).  
Deve poi, ove particolari circostanze lo suggeriscano, chiedere, nei modi di legge, la separazione del patrimonio del 
defunto da quello dell'erede agli effetti degli artt. 1032 e 2054 s. del codice predetto (49).  
------------------------  
(47) Ora, artt. 669 e 670 cod. civ. 1942.  
(48) Ora, artt. 649 e 669 cod. civ. 1942.  
(49) Ora, art. 512 cod. civ. 1942.  
 
130. Nel caso di eredità, l'ente erede deve subito, specialmente quando non siavi esecutore testamentario nominato dal 
testatore, far procedere alla apposizione dei suggelli, alla compilazione dell'inventario giudiziale ai termini dell'articolo 
847 s. del codice di procedura civile (50) alla denunzia dell'eredità, ai termini dell'art. 79 della L. 13 settembre 1874, n. 
2076 (51).  
Se sia necessaria la nomina di un amministratore fino a che l'ente erede non sia autorizzato ad accettare, questi deve 
invocare dal Tribunale il relativo provvedimento ai sensi dell'art. 857 s. del codice civile (52).  
Il dovere di procedere ad atti conservatori, durante le pratiche per l'accettazione, non rende necessario di prendere 
possesso dei beni dell'eredità o di assumerne l'amministrazione.  
------------------------  
(50) Ora, art. 752 cod. proc. civ. 1940.  
(51) Vedi, ora, art. 51 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni).  
(52) Ora, artt. 641 e segg. cod. civ. 1942.  
 
131. Le notificazioni prescritte dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dal presente regolamento, 
debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari nell'interesse pubblico, e non danno quindi luogo all'esazione di alcun diritto 
od indennità, che vengono iscritti nei rispettivi repertori insieme ai diritti ed alle indennità in materia penale, per effetto 
del conseguimento del sussidio.  
------------------------  
 
132. Per l'applicazione delle penalità stabilite negli artt. 13, 17, 78, 84, 89 della legge, si osservano le disposizioni del D. 
30 dicembre 1865, n. 2721 (53).  
------------------------  
(53) Vedi, ora, artt. 196 e segg. R.D. 9 luglio 1939, numero 1238 sull'ordinamento dello stato civile.  
 

TITOLO IX  
Disposizioni finali e transitorie 

 
133-142. (54).  
 
 

TITOLO I  
Del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza - Inventario 

 
1. Ciascuna Congregazione di carità (56) e ciascuna istituzione pubblica di beneficenza deve avere un inventario nel 
quale siano descritti, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il rispettivo patrimonio.  
------------------------  
(54) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1891.  
(56) L'art. 13 R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa voce ha abrogato tutte le norme di questo R.D. 
incompatibili con quello. Le Congregazioni di carità sono state sostituite dagli Enti comunali di assistenza (L. 3 giugno 
1937, n. 847 riportata al n. C/I di questa voce). Le funzioni tutorie della G.P.A., in materia, sono passate ai Comitati 
provinciali per l'assistenza e la beneficenza pubblica (D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, numero 173, riportato al n. C/II di 
questa voce). Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle 
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Prefetture.  
 
2. Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione e le cose dei terzi ad essa 
affidate. La parte dell'inventario che comprende la dotazione dell'istituzione si divide nelle seguenti categorie.  
Attivo:  
a) fondi rustici;  
b) scorte rurali vive e morte;  
c) fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne fanno parte;  
d) censi, livelli, canoni e legati perpetui;  
e) titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato;  
f) altri valori pubblici o industriali;  
g) crediti ipotecari e chirografari;  
h) oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili ed oggetti preziosi;  
i) altri oggetti mobili;  
k) attivi à diverse patrimoniali;  
l) capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio;  
m) rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite.  
Passivo:  
a) debiti ipotecari e chirografari;  
b) censi, livelli, canoni, legati ed altre annualità perpetue;  
c) pensioni vitalizie;  
d) passività diverse patrimoniali.  
La parte dell'inventario che comprende le cose dei terzi è costituita dalla categoria seguente:  
depositi a cauzione o custodia.  
------------------------  
 
3. I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti 
indicazioni:  
a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto;  
b) la provenienza: se da eredità, legato, acquisto, permuta ecc.; i titoli di proprietà: atto o rogito, o le prove del possesso 
quando manchi il titolo;  
c) il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;  
d) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo;  
e) l'uso speciale a cui sono destinati.  
I diritti, le servitù e le azioni che, per l'art. 415 del codice civile, si considerano come beni immobili, sono descritti 
insieme al fondo al quale appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione, sono 
descritti a parte.  
------------------------  
 
4. Le attività e le passività, compresi i diritti e le azioni di cui all'art. 418 codice civile, si descrivono nel detto inventario 
con le indicazioni seguenti:  
a) la denominazione;  
b) l'ammontare in capitale ed in annualità od interesse;  
c) gli atti, ossiano titoli dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative;  
d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea.  
La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:  
a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;  
b) la designazione secondo la natura e la specie;  
c) la quantità ed il numero per ciascuna specie;  
d) lo stato ed il valore attuale.  
------------------------  
 
5. Nella classificazione del patrimonio degli istituti di beneficenza, nelle diverse categorie sovra indicate debbono 
distinguersi i beni fruttiferi dagli infruttiferi.  
------------------------  
 
6. La valutazione dei fondi rustici e dei fabbricati, in mancanza di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla 
rendita conseguita, in media annuale, nell'ultimo quinquennio capitalizzata al 100 per 5, previa deduzione delle imposte 
e sovrimposte e delle spese d'amministrazione ad essi relative.  
------------------------  
 
7. La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato si registrano nello inventario pel valore nominale.  
Gli altri valori pubblici ed industriali, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne 
compilano le note di variazione annuale.  
Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione di cinque o dieci annualità, secondo che il pensionato abbia o no 
sorpassata l'età di cinquanta anni.  
Il valore capitale delle altre attività e passività fruttifere, quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina sulla base 
del 100 per 5 dell'annualità relativa.  
I beni mobili infruttiferi si inscrivono pel loro valore venale noto o presunto.  
Per le rendite di natura il valore si determina in base al prezzo medio delle mercuriali dei vicini mercati, e le derrate si 
indicano per qualità e quantità.  
------------------------  
 
8. La consegna dei beni immobili ai conduttori o ad agenti responsabili deve risultare dal relativo contratto o da apposito 
inventario, con descrizione dello stabile, degli affissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori.  
Gli oggetti mobili che si consegnano agli agenti responsabili debbono risultare da speciale inventario da essi firmato, nel 
quale dovrà essere indicata ogni innovazione successiva in aumento o diminuzione.  
Il regolamento interno per le Congregazioni di carità e per le altre amministrazioni di beneficenza deve determinare le 
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attribuzioni e le garanzie dei detti consegnatari, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto della loro 
gestione.  
Però gli oggetti di valore, titoli di credito e simili devono esser dati in consegna ai tesorieri o depositati presso istituti di 
credito.  
------------------------  
 
9. L'alienazione d'immobili, di titoli e di altri valori capitali che costituiscono la dotazione dell'istituto, quando la 
prudenza non richiegga di attendere un più proficuo impiego, deve, di regola, esser tosto seguita da investimento di pari 
entità in acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato, o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato in affrancazione di 
prestazioni passive perpetue od in miglioramenti del patrimonio, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale 
impiego, ai sensi degli artt. 28 e 96 della legge.  
------------------------  
 
10. Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che si verificano nel valore e nella consistenza patrimoniale sì 
attiva che passiva devono esser notati nella categoria corrispondente dell'inventario alla quale si riferiscono.  
Eguali variazioni debbono farsi nell'inventario della mobilia, da tenersi in continua evidenza secondo le consuetudini ed 
il regolamento interno dell'istituzione.  
Tale inventario deve essere rinnovato integralmente ogni decennio.  
------------------------  
 
11. La comunicazione dell'inventario al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa (58), a termini dell'art. 19 della 
legge, ha luogo, quanto al primo inventario, mediante trasmissione di una copia delle note annuali delle aggiunte e 
variazioni, coll'indicazione del valore rispettivo ed un richiamo al numero corrispondente dell'inventario.  
Pei mobili basta però un'indicazione sommaria.  
------------------------  
(58) Ora, gli ultimi tre commi.  
 
12. Quando una stessa amministrazione abbia la rappresentanza e la gestione di altri istituti di beneficenza costituiti con 
patrimonio e reddito separati, gli inventari, la comunicazione delle varianti e la conservazione dei titoli devono essere 
fatti separatamente per ciascuna istituzione.  
------------------------  
 

TITOLO II  
Dell'esercizio annuale 

 
13. L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.  
Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino 
alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.  
------------------------  
 
14. L'esercizio abbraccia tutte le operazioni che si verificano durante il periodo che esso comprende e la relativa 
contabilità distingue quelle che riguardano l'esercizio del bilancio da quelle altre che si riferiscono alle variazioni 
nell'ammontare e nella specie del patrimonio.  
------------------------  
 
15. Sono materia del conto dell'esercizio:  
a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;  
b) le spese accertate e scadute nello stesso periodo di tempo;  
c) le esazioni dei tesorieri e riscuotitori speciali, ed i pagamenti effettuati durante l'esercizio, calcolato a norma dell'art. 
13.  
------------------------  
 
16. Sono materia del conto generale del patrimonio, secondo le variazioni intervenute nel corso dell'anno e risultanti 
dall'inventario, sia per effetto della gestione del bilancio sia per qualunque altra causa, il valore degli immobili, crediti, 
mobili ed altre attività e le passività patrimoniali.  
------------------------  
 

TITOLO III  
Del bilancio di previsione 

 
17. Il bilancio preventivo prescritto dall'articolo 20 della legge deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa 
di competenza dell'esercizio cui si riferisce nonché l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.  
------------------------  
 
18. Il detto avanzo o disavanzo si desume dal risultato del consuntivo precedente, colle variazioni derivanti dal risultato 
presumibile dell'esercizio in corso.  
------------------------  
 
19. Le competenze dell'anno sono classificate nel preventivo, tanto per l'entrata che per la spesa, in tre titoli, cioè:  
I entrate e spese effettive;  
II movimento di capitali;  
III partite di giro.  
------------------------  
 
20. Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie.  
Sono ordinarie le entrare e le spese che hanno carattere permanente e sogliono riprodursi ogni anno; sono straordinarie 
tutte le altre.  
Fra le entrate ordinarie non possono essere annoverati i sussidi e le oblazioni di mera liberalità, se non quando sono 
garantiti da una azione creditoria, ovvero, tenuto conto della carità pubblica, hanno altrimenti carattere di stabilità.  
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Sì nelle spese ordinarie che nelle straordinarie si distinguono quelle dipendenti da oneri o gestione patrimoniale, quelle 
di amministrazione e quelle di beneficenza.  
------------------------  
 
21. Il movimento di capitali comprende le operazioni che importano aumento, diminuzione o trasformazione dei vari 
beni costituenti la dotazione permanente dell'istituto, comprese le oblazioni, i lasciti o doni destinati ad essere 
capitalizzati e gli avanzi delle rendite quando ne sia stato deliberato l'impiego ad aumento di patrimonio. Tale 
movimento deve, in via normale, pareggiarsi fra le entrate e le uscite.  
------------------------  
 
22. Le partite di giro sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi, da depositi e relativa restituzione, che non 
alterano i proventi effettivi e le spese della istituzione.  
------------------------  
 
23. I suddetti titoli sono suddivisi in capitoli come nel modello di bilancio allegato A ed A1 (59); e i capitoli si 
ripartiscono in articoli.  
L'enumerazione di detti capitoli non esclude che altri se ne possano aggiungere, specialmente per quanto riguarda 
l'esercizio della beneficenza, secondo la diversa indole delle istituzioni.  
La divisione dei capitoli deve essere fatta in modo da comprendere entrate e spese della stessa indole. La Giunta 
provinciale amministrativa (60), nell'esercizio delle facoltà concessele dall'art. 38 della legge può regolarla con 
istruzioni in via di massima, o con disposizioni particolari di ufficio o sull'istanza dell'amministrazione interessata.  
------------------------  
(59) Ora, art. 52, terzo comma.  
(60) Ora, art. 156 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. sulla pubblica sicurezza.  
 
24. Il bilancio delle istituzioni che hanno il governo di più enti morali, aventi, ciascuno, esistenza autonoma e patrimonio 
e reddito distinto, è compilato secondo le norme stabilite nel titolo terzo, capitolo primo, del regolamento 
amministrativo.  
------------------------  
 
25. I lasciti e fondi con applicazione determinata fanno parte in appositi capitoli, del bilancio dell'ente che li amministra, 
salvo, ove occorra, di farne dimostrazione particolareggiata in un allegato al bilancio stesso.  
Il metodo medesimo deve essere seguito pei diversi fondi elemosinieri concentrati nella Congregazione di carità, quando 
abbiano destinazioni speciali.  
------------------------  
 
26. Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza diffalco di spesa di riscossione od 
altra riduzione qualsiasi; le spese, senza riguardo all'entrata che ne possa derivare.  
L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili 
coincidano coi periodi dell'anno solare; ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi alle consuetudini 
locali.  
------------------------  
 
27. Per le spese si devono tener presenti gli stanziamenti dei bilanci e le risultanze dei conti precedenti, le decisioni 
tutorie e le disposizioni ministeriali, specialmente per quanto riguarda le spese d'amministrazione, a sensi degli artt. 31, 
39, 45 della legge.  
------------------------  
 
28. Le spese di amministrazione da sostenersi in comune devono dividersi in due parti: per la parte che deve rimanere a 
carico dell'ente cui il bilancio si riferisce, debbono esser comprese fra le spese ordinarie o straordinarie: per la parte a 
carico degli altri enti consorziali debbono essere comprese nelle partite di giro.  
La quota da porsi a carico di ciascuna istituzione è determinata dalla Giunta provinciale amministrativa (61) e per le 
istituzioni che interessano più d'una provincia dal Ministero dell'interno, secondo la misura del rispettivo interesse.  
------------------------  
(61) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.  
 
29. Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili devono, di regola essere stanziate in bilancio nel 
titolo I «spese effettive straordinarie». Quando però venga dimostrato che siano per produrre un reale aumento 
immediato o prossimo di patrimonio e sempreché siasene precedentemente ottenuta speciale autorizzazione dalla 
Giunta amministrativa (61), ai termini dell'art. 8 della legge ((n. 3), la parte della spesa corrispondente a tale aumento 
verrà inscritta nel titolo II, «movimento di capitali».  
------------------------  
(61) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.  
 
30. Per ogni spesa non ordinaria da eseguire in rate annuali dev'essere iscritta la sola parte che scade nell'anno 
finanziario, salvo stanziare le altre rate nei successivi bilanci fino al totale esaurimento della somma così ripartita.  
------------------------  
 
31. Per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio, si iscrive in apposito capitolo della 
parte straordinaria un adeguato fondo di riserva. Le prelevazioni di somme da questo fondo e la loro iscrizione al 
capitolo deficiente è fatta per dodicesimi in ciascun mese o frazione di mese, previa regolare deliberazione 
dell'amministrazione. Copia di tale deliberazione deve esser comunicata al Prefetto per notizia della Giunta provinciale 
amministrativa (61).  
In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la 
relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della commissione provinciale 
di beneficenza ed assistenza pubblica (62).  
------------------------  
(61) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.  
(62) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza, che hanno sostituito le 
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Congregazioni di carità, è regolata dalla L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6 a 9 
debbono pertanto ritenersi abrogati.  
 
32. Nel bilancio si devono esprimere in nota i motivi delle differenze di qualche importanza comparativamente alle 
prevlsioni dell'esercizio precedente. Si allegano al bilancio le dimostrazioni ed i particolari necessari a giustificare le 
maggiori o le nuove previsioni di entrate o di spese del bilancio stesso.  
------------------------  
 
33. Il bilancio di previsione è deliberato da ciascuna amministrazione entro il mese di settembre dell'anno precedente a 
quello cui si riferisce.  
------------------------  
 
34. Appena deliberato dall'amministrazione, il bilancio è spedito al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa 
(62) per l'esame e l'approvazione tutoria, giusta l'art. 36, lett. a, della legge.  
Se prima che incominci l'esercizio finanziario il bilancio non sia stato dalla Giunta provinciale amministrativa (61) 
approvato in tutto od in parte, per la parte non approvata l'amministrazione può regolare le spese sull'ultimo preventivo 
approvato, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, per ciascun mese o frazione di mese.  
Pei bilanci delle istituzioni sussidiate a carico dello Stato si seguono le speciali disposizioni sancite negli artt. 29, 30 e 31 
del regolamento amministrativo per la esecuzione della legge (63).  
------------------------  
(62) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza, che hanno sostituito le 
Congregazioni di carità, è regolata dalla L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6 a 9 
debbono pertanto ritenersi abrogati.  
(61) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.  
(63) Articoli abrogati dall'art. 5 L. 17 luglio 1919, n. 1176.  
 
35. Le nuove o maggiori entrate non previste in bilancio che si accertano durante l'anno devono essere tosto denunciate 
al Prefetto per la Giunta provinciale (64) e di esse gli amministratori non possono valersi per accrescere le assegnazioni 
passive del bilancio, senza autorizzazione della Giunta medesima.  
------------------------  
(64) Vedi, anche, art. 2 L. 3 giugno 1937, n. 847.  
 
36. Qualunque nuova o maggiore spesa alla quale non si possa far fronte col fondo di riserva di cui all'art. 31, non può 
esser ammessa che per deliberazione debitamente approvata dalla Giunta amministrativa (64), alla quale si devono 
indicare i mezzi per sopperire al nuovo o maggiore impegno.  
------------------------  
(64) Vedi, anche, art. 2 L. 3 giugno 1937, n. 847.  
 
37. Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo può farsi nei bilanci senza la preventiva autorizzazione della Giunta 
predetta (64), ai sensi dell'art. 38 della legge.  
------------------------  
(64) Vedi, anche, art. 2 L. 3 giugno 1937, n. 847.  
 

TITOLO IV  
Del servizio di riscossione, di cassa e dei depositi 

 
Capo I - Delle cauzioni dei tesorieri  
38. La cauzione che i tesorieri e riscuotitori speciali retribuiti devono prestare sarà proporzionata alle riscossioni 
dell'istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio. Però deve nel contratto stipularsi l'obbligo di 
aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti.  
------------------------  
 
39. Le cauzioni possono essere prestate mediante:  
a) vincolo sui certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa del semestre 
precedente:  
b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti, valutati colle norme indicate nella lett. a, 
da farsi presso la Cassa dei depositi e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all'art. 23 della 
legge;  
c) obbligazioni formali rilasciate, a favore dell'istituzione, da istituti di credito di notoria solvenza;  
d) ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d'un terzo la somma fissata per cauzione;  
e) ovvero, in parte coll'uno ed in parte coll'altro degli indicati mezzi cumulativamente.  
Quando si tratti di riscossioni di piccola entità, la cauzione dei riscuotitori retribuiti potrà, coll'autorizzazione della 
Giunta provinciale amministrativa (65), essere versata in contante presso il cassiere dell'istituzione, od essere 
gradatamente formata colle ritenute sull'aggio.  
------------------------  
(65) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro) e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove 
norme sull'imposta di bollo).  
 
40. Le amministrazioni, nel deliberare il conferimento del servizio di cassa, o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori 
speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della Giunta amministrativa (65), devono indicare:  
a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare;  
b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al tesoriere o riscuotitore;  
c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'istituzione e sue dipendenze;  
d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione all'articolo 23 della legge;  
e) infine la natura e l'entità delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa 
le somme riscosse.  
Le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) di questo articolo si applicano anche alla nomina dei riscuotitori e 
collettori gratuiti; quella contenuta nella lettera e) non è applicabile ai tesorieri retribuiti.  
------------------------  
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(65) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro) e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove 
norme sull'imposta di bollo).  
 
41. Qualora la cauzione sia da prestare in tutto o in parte mediante ipoteca sui beni stabili, insieme alla proposta, come 
sopra motivata, devono essere comunicati alla Giunta amministrativa (65):  
a) i titoli comprovanti la proprietà dei beni in chi presta la cauzione o ne consente il vincolo in favore di esse;  
b) una stima giurata del valore attuale dei beni;  
c) i documenti che comprovino la libertà dei beni stessi, o dai quali risulti che hanno ancora una parte libera di valore 
superiore all'ammontare della cauzione in relazione all'art. 39, lettera d).  
------------------------  
(65) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro) e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove 
norme sull'imposta di bollo).  
 
42. In base ai predetti elementi, ed agli altri che può chiedere, la Giunta provinciale amministrativa (65) emette le sue 
determinazioni, curando, nell'interesse dell'istituzione, di rendere agevole e meno dispendiosa l'opera di detti agenti.  
Questi non possono essere assunti in servizio prima che la Giunta (65) siasi pronunziata favorevolmente, e finché la 
cauzione non sia effettivamente prestata.  
------------------------  
(65) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro) e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove 
norme sull'imposta di bollo).  
 
43. Qualora il servizio di esazione e di cassa sia da affidare all'esattore comunale, questi, ove sia necessario, deve 
prestare un congruo supplemento di cauzione ai termini di legge.  
------------------------  
 
44. I tesorieri, ed i riscuotitori che cessano dalle rispettive funzioni, per ottenere lo svincolo colo della cauzione, devono 
giustificare che l'ultimo conto finanziario è stato approvato e che hanno eseguito il versamento a saldo d'ogni loro 
debito.  
La relativa deliberazione di svincolo deve essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa (66).  
------------------------  
(66) Nel caso si tratti di istituzioni di seconda classe, il termine è di tre anni (art. 20 L. 17 luglio 1890, n. 6972).  
 
45. Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la presta, e possono essere sostenute dalla 
istituzione qualora soltanto il tesoriere o riscuotitore presti gratuitamente l'opera sua, con l'obbligo di continuarla per 
non meno di due anni.  
------------------------  
 
46. Nel caso che gli esattori comunali del quinquennio attualmente in corso si rifiutassero di prestare o di aumentare la 
cauzione pel servizio di tesoreria o di riscossione delle istituzioni di beneficenza, si provvederà al servizio medesimo con 
tesorieri o riscuotitori interinali.  
------------------------  
 

Capo II - Delle riscossioni e dei pagamenti 
 
47. Il carico della esazione è determinato da ruoli o prontuari od ordini di riscossione annuali o parziali nei quali, colla 
stessa classificazione seguìta nel bilancio, sono registrati i nomi dei debitori, l'oggetto del debito, le rate da esigere e le 
rispettive scadenze, con un margine per notarvi a suo tempo la somma esatta, la data ed il numero della relativa 
quietanza.  
------------------------  
 
48. Per eccezione però i tesorieri o riscuotitori debbono accettare, anche senza previa autorizzazione 
dell'amministrazione, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo in pro dell'istituzione, rilasciandone 
ricevuta colla clausola «salvo i diritti dell'istituto», quando non si tratti di dono od elargizione incondizionata; nel qual 
caso il tesoriere o riscuotitore indicherà il titolo per il quale si asserisce di voler fare il versamento e comunicherà per 
iscritto, nel termine di ventiquattro ore, all'amministrazione, il fatto dell'avvenuta esazione.  
Tali doni ed elargizioni devono essere pubblicati in modo visibile, nel luogo e tempo determinati dall'amministrazione.  
------------------------  
 
49. Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, possibilmente unico, a madre e figlia e con numero 
continuativo, da consegnare a ciascun tesoriere di volta in volta che il bollettario precedente è esaurito.  
Ove esistano speciali riscuotitori, anche essi ricevono il loro bollettario che devono ripresentare all'amministrazione in 
un periodo di tempo che non può eccedere i cinque giorni, insieme alla prova del versamento effettuato presso il 
tesoriere.  
------------------------  
 
50. I tesorieri e riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto alla 
amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.  
------------------------  
 
51. Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo ed indicanti: 
l'istituto in conto del quale si emettono, l'esercizio, il capitolo od articolo del bilancio cui la spesa è imputata, l'oggetto 
della spesa, la somma da pagare, in tutte le lettere ed in cifre, il creditore o creditori, la data della emissione.  
------------------------  
 
52. Prima di rilasciare un mandato di pagamento deve essere verificata e giustificata la causa legale della spesa; deve 
essere liquidato il conto, accertato che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato e ne sia fatta l'imputazione 
al capitolo relativo, alla competenza dell'esercizio, o, separatamente, ai residui.  
------------------------  
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53. Il conto del residui è sempre tenuto separato da quello della competenza: nessuna spesa relativa a quelli può essere 
imputata a questa o viceversa; con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili cumulativamente 
ai residui ed alla competenza dell'esercizio.  
------------------------  
 
54. Il pagamento degli stipendi agli impiegati, delle pensioni, dei fitti o simili spese d'importo e scadenze fisse ed 
accertate può farsi in base a ruoli e prospetti di variazioni rilasciati con le cautele di cui ai precedenti articoli.  
I mandati coi quali si ordina il pagamento dei suddetti ruoli o prospetti sono emessi soltanto alla scadenza del debito, 
essendo vietati i mandati annuali complessivi.  
------------------------  
 
55. L'emissione ed il pagamento di mandati provvisori sono vietati.  
------------------------  
 
56. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere:  
a) se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri della amministrazione che sopraintende al 
servizio cui si riferisce il mandato o, in difetto, del membro anziano, e del ragioniere dove esiste;  
b) se non sono entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio;  
c) se non sono muniti di regolare quietanza del titolare del mandato o di suo legale procuratore.  
La disposizione della lett. a non è applicabile alle amministrazioni rappresentate da un solo amministratore, nel quale 
caso basta la sua firma e quella del ragioniere dove esiste.  
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei creditori, possono anche disporre che i 
mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore 
(67).  
In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova 
liberatrice a favore dell'ente (67).  
------------------------  
(67) Articolo da ritenersi abrogato per l'abrogazione dell'art. 43 della legge. Vedi anche D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, il 
quale, all'art. 17, così dispone:  
«I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del 
Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ai sensi della L. 3 giugno 1937, n. 
847, della L. 8 aprile 1940, n. 377, e del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due 
mesi dell'esercizio finanziario, tra le Province, affinché i Prefetti li distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.  
Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei 
bilanci degli Enti predetti.  
Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal Prefetto sarà da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere 
agli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99».  
 
57. Chiuso l'esercizio del bilancio, i mandati non pagati s'intendono annullati, e il loro ammontare passa nei residui: 
salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo credito non sia prescritto.  
------------------------  
 
58. Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come ad esempio il fitto figurativo dei fabbricati 
ad uso dell'istituto, possono registrarsi, invece che con giro di cassa fittizio, mediante scritturazione all'attivo ed al 
passivo dei conti rispettivi: ed in tal caso a cura dell'amministrazione ne viene data comunicazione al tesoriere per le 
corrispondenti annotazioni nei ruoli e prontuari delle entrate e delle spese, senza che su tali somme gli spetti alcun 
aggio di riscossione.  
------------------------  
 
59. Le somme che, eccedendo i bisogni ordinari devono essere depositate ad interesse, a' sensi dell'art. 23 della legge, 
sono quelle per le quali si attende l'occasione onde impiegarle stabilmente o che, se destinate alla spesa, superino il 
bisogno di due o più mesi, secondo l'indole e l'importanza dell'istituto, e la possibilità di ritirarle prontamente dalla 
cassa dell'istituto di credito che le tiene in deposito.  
Apposite istruzioni saranno date per regolare il deposito delle somme medesime nelle casse postali di risparmio.  
------------------------  
 
60. Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesorieri, ed i riscuotitori speciali hanno obbligo di tenere un giornale di cassa 
nel quale, con istretto ordine cronologico, senza lacune od abrasioni, registrano ogni riscossione ed ogni pagamento sia 
definitivo o momentaneamente pendente, sia di uno o di altro esercizio aperto, sia di qualunque istituzione alla stessa 
amministrazione soggetta.  
Il detto giornale dev'essere comunicato per estratto a brevi periodi o giornalmente, per le aziende importanti, alle 
rispettive amministrazioni: per le altre basterà prescrivere che il giornale di cassa sia presentato giornalmente o a brevi 
periodi al presidente o ad altro membro dell'amministrazione da esso delegato, per il visto di chiusura.  
------------------------  
 
61. Lo stato di cassa dei tesorieri e riscuotitori speciali è sottoposto a verifica bimensile, oltre quelle straordinarie per 
iniziative dell'amministrazione o dell'autorità politica.  
La verifica deve consistere nella effettiva materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa, 
seguìta da accertamento di quello che dovrebbe trovarsi al dato istante mercé esatto riscontro del giornale generale di 
cui all'articolo precedente e dei registri o documenti relativi alla entrata ed alla uscita.  
Il risultato di ciascuna verifica ordinaria o straordinaria deve formare oggetto di processo verbale in conformità del 
modello allegato a questo regolamento (lettera B) (68) ed un esemplare di esso verbale deve esser tosto spedito al 
Prefetto della Provincia.  
------------------------  
(68) Comma aggiunto dall'art. 3 D.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847.  
Vedi anche nota 13 all'art. 30.  
 
62. Quando il servizio di cassa è fatto dagli esattori comunali essi devono tenere separati da quelli dei Comuni i conti ed 
i fondi relativi alle istituzioni di beneficenza.  
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------------------------  
 
63. Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto di credito o di risparmio non saranno applicabili le 
disposizioni degli articoli 61 e 62, ma dovranno essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui 
versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il pagamento dei 
mandati.  
------------------------  
 

TITOLO V  
Del rendimento dei conti (69) 

 
64. Entro il mese di marzo i tesorieri presentano alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria 
gestione riferibile all'esercizio scaduto separatamente per ciascuna istituzione e secondo i modelli lettera C e C1.  
Ove tale conto non sia presentato nell'indicato termine, ovvero sia riconosciuto inesatto o irregolare ed il tesoriere rifiuti 
di correggerlo, la Giunta provinciale amministrativa (70), in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od 
anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.  
------------------------  
(69) Mentre i compiti tutori generali della G.P.A. in materia sono stati dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 (riportato al 
n. C/II) trasferiti al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, quelli di nomina e sorveglianza sui cassieri e 
tesorieri sono stati riservati al Prefetto dall'art. 22 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 come modificata dall'art. 8, R.D. 30 
dicembre 1923, n. 2841.  
(70) Vedi nota 15 all'art. 32.  
 
65. Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione e 
deve dimostrare articolo per articolo:  
a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, giusta il relativo conto approvato;  
b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti;  
c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno: per le entrate e le spese 
effettive, per il movimento dei capitali, per le partite di giro;  
d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto, e che si trasportano all'esercizio successivo;  
c) le differenze in più o in meno fra le somme previste o successivamente modificate per effetto di regolari deliberazioni 
e le risultanze della gestione.  
------------------------  
 
66. L'entrata ed uscita per movimento di capitali di cui alla lettera c) dell'articolo precedente deve, di regola, pareggiarsi 
iscrivendo, ove occorra, un corrispondente residuo attivo o passivo nell'atto della redazione del conto, o, in difetto, 
nell'atto dell'approvazione da parte della Giunta provinciale (69).  
Si può derogare a questa disposizione soltanto in seguito a speciale deliberazione dell'amministrazione, indicante la 
cifra dello sbilancio che si prodone di lasciare fra siffatta entrata ed uscita. La quale deliberazione deve essere approvata 
dall'autorità tutoria quando produce una diminuzione di capitali, ai termini dell'art. 36, lettera e), della legge.  
------------------------  
(69) Mentre i compiti tutori generali della G.P.A. in materia sono stati dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 (riportato al 
n. C/II) trasferiti al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, quelli di nomina e sorveglianza sui cassieri e 
tesorieri sono stati riservati al Prefetto dall'art. 22 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 come modificata dall'art. 8, R.D. 30 
dicembre 1923, n. 2841.  
 
67. A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il preventivo ed i mandati coi relativi 
documenti dell'esercizio, nonché tutte le altre giustificazioni che gli fossero richieste.  
------------------------  
 
68. Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme previste e quelle legalmente vincolate allo scopo 
per il quale erano destinate si intendono annullate.  
------------------------  
 
69. Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate ma non pagate alla chiusura 
dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli 
anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa nella competenza d'un precedente 
esercizio.  
------------------------  
 
70. I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda 
in via giudiziale od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.  
Possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci.  
------------------------  
 
71. Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale 
estinzione, o perché indebitamente od erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si 
provvede con deliberazione speciale dell'amministrazione, da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo.  
------------------------  
 
72. Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio sul detto conto finanziario e lo spediscono al 
Prefetto per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, insieme al conto consuntivo ed alla relazione sul 
risultato morale della gestione, ai sensi dell'art. 20 della legge e art. 43 del regolamento amministrativo.  
------------------------  
 
73. Tale conto consuntivo, da redigere secondo il modello lettera d, deve dimostrare:  
a) il risultato economico dell'esercizio, in confronto a quello del precedente conto finanziario;  
b) lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, tanto derivate dallo esercizio del bilancio, quanto da 
qualunque altra causa eventuale.  
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Detto stato finale del patrimonio deve essere compilato in correlazione al disposto dell'art. 2 del presente regolamento.  
------------------------  
 
74. La comunicazione del conto al tesoriere e la conservazione di esso nell'archivio dell'istituzione è regolato dall'art. 44 
del regolamento amministrativo.  
------------------------  
 
75. I moduli annessi a questo regolamento alle lettere A ed A1, B, C, C1, D, relativi al bilancio preventivo, alla verifica di 
cassa, al conto finanziario del tesoriere ed al conto consuntivo dell'amministrazione sono obbligatori (72).  
------------------------  
(72) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.  
 
De Agostini Professionale 
U.P.I.P.A. SRL . - 2.50 
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R.D. 2 maggio 1940, n. 1310 (Gazz. Uff. 25 settembte 1940 n. 255) 
Determinazione delle mansioni delle infermiere professionali e degli infermieri generici

1. Alle infermiere professionali competono le seguenti attribuzioni di indole amministrativa, organizzativa e disciplinare, 
nell’ambito del reparto ospedaliero cui sono adibite: 
a) esecuzione delle norme e delle disposizioni che regolano l’andamento dei servizi di assistenza del reparto o della 
sezione affidata all’infermiera, con responsabilità del proprio servizio e di quello delle persone poste alle dipendenze 
dell’infermiera; 
b) tenuta delle schede cliniche e del libro di guardia riflettente gli infermi; 
c) richieste per gli interventi d’urgenza dei sanitari; 
d) compilazione e registrazione del movimento ammalati del reparto; 
e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli per le richieste dei medicinali, ordinari e di urgenza, da sottoporre alla 
firma dei sanitari; 
f) ricevimento, registrazione e conservazione dei medicinali di uso comune, dei disinfettanti, dei veleni e degli 
stupefacenti; 
g) registrazione sistematica degli ordini ricevuti, compilazione dei rapporti e delle consegne; 
h) tenuta e compilazione dei registri del reparto; 
i) mantenimento della disciplina degli infermi; 
l) controllo della pulizia degli ambienti e regolarizzazione della ventilazione, dell’illuminazione e del riscaldamento delle 
infermerie e delle camere di degenza dei malati.

2. Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette proprie all’infermiera professionale, tanto nel campo ospedaliero 
quanto nell’esercizio privato sono le seguenti: 
a) assistenza completa dell’infermo, alle dirette dipendenze del medico; 
b) somministrazione dei medicinali ordinati;  
c) esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico; 
d) sorveglianza e somministrazione delle diete; 
e) raccolta, conservazione ed invio dei materiali per le ricerche cliniche destinate ai laboratori del reparto o ai laboratori 
centrali; 
f) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza dell’infermiera (temperatura, polso, respiro, 
secreti ed escreti) ed annotazione nel libro di guardia delle osservazioni fatte di giorno e di notte; 
g) compilazione delle grafiche della temperatura, del polso, del respiro; 
h) primi ed elementari esami di laboratorio (reazione, peso specifico, ricerca qualitativa e quantitativa dell’albumina, 
ricerca qualitativa dello zucchero nelle urine).

3. Dietro ordinazione del medico l’infermiera professionale può eseguire le seguenti manovre o interventi: 
a) iniezioni ipodermiche, intramuscolari; 
b) ipodermoclisi, sorveglianza di fleboclisi; 
c) rettoclisi; 
d) frizioni, pennellature, impacchi; 
e) coppette, vescicanti, sanguisugio; 
f) applicazioni elettriche più semplici; 
g) medicazioni comuni e bendaggi; 
h) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi; 
i) lavande vaginali; 
l) cateterismo della donna e in caso d’urgenza o dietro prescrizione specifica del medico anche nell’uomo, purché non 
siano adoperati istrumenti metallici o comunque rigidi; eventuali lavande ed istillazioni vescicali dietro ordine del 
sanitario; 
m) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico, dietro richiesta e sotto la responsabilità del medico; 
n) lavanda gastrica, con l’autorizzazione e sotto la responsabilità del medico; 
o) intubazione d’urgenza; 
p) massaggi e ginnastica medica; 
q) tamponamento vaginale d’urgenza. Piccole medicature vaginali prescritte dal medico; 
r) tamponamento nasale anteriore d’urgenza; 
s) applicazione di lacci emostatici d’urgenza; 
t) respirazione artificiale; 
o) bagni terapeutici e medicati; 
v) prelevamento di secrezioni od escrezioni a scopo diagnostico. Prelevamento di tamponi orofaringei. 

Ogni soccorso d’urgenza dev’essere seguito dalla chiamata del medico.

4. L’attività degli infermieri generici dev’essere limitata alle seguenti mansioni, per prescrizione del medico e, 
nell’ambito ospedaliero, sotto la responsabilità dell’infermiera professionale: 
a) assistenza completa dell’infermo alle dirette dipendenze dei sanitari e della professionale preposta al reparto; 
b) somministrazione dei medicinali ordinati, sotto la responsabilità della professionale preposta al reparto; 
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c) somministrazione delle diete, secondo le istruzioni dell’infermiera professionale; 
d) presa e annotazione semplice (non grafica) della temperatura, del polso e del respiro; 
e) raccolta di orine, feci, espettorati, vomito, ecc.; 
f) iniezioni ipodermiche, intramuscolari; 
g) rettoclisi; 
h) frizioni, pennellature, impacchi; 
i) coppette, vescicanti, sanguisugio; 
l) medicazioni comuni e bendaggi sotto la responsabilità diretta della professionale 
m) clisterj evacuanti, medicamentosi e nutritivi; 
n) applicazione di lacci emostatici d’urgenza; 
o) respirazione artificiale; 
p) bagni terapeutici e medicati.

Ogni soccorso d’urgenza dev’essere seguito dalla chiamata del medico. 
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Normativa - 30 giugno 2003  
Il Codice in materia di protezione dei dati personali  
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato l'atteso Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Il Codice entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, e sostituirà la legge n. 675/1996 e molte disposizioni di legge e di 
regolamento.  
Riportiamo il testo, che figura nella G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L (decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).  
Indice  
Parte I  
Parte II  
Parte III  
Allegato A  
Allegati B e C  
Tavola sinottica 

 

 
CODICE 

IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(Legge delega n. 127/2001)

INDICE 

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI 
 TITOLO I PRINCIPI GENERALI 

 

ART. 1 DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
ART. 2 FINALITA’  
ART. 3 PRINCIPIO DI NECESSITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI  
ART. 4 DEFINIZIONI  
ART. 5 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE  
ART. 6 DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO 

 
 TITOLO II DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

ART. 7 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI  
ART. 8 ESERCIZIO DEI DIRITTI  
ART. 9 MODALITA’ DI ESERCIZIO  
ART. 10 RISCONTRO ALL'INTERESSATO

 
 TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
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CAPO I REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI  
ART. 11 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI DATI  
ART. 12 CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA  
ART. 13 INFORMATIVA  
ART. 14 DEFINIZIONE DI PROFILI E DELLA PERSONALITA’ DELL’INTERESSATO  
ART. 15 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO  
ART. 16 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO  
ART. 17 TRATTAMENTO CHE PRESENTA RISCHI SPECIFICI

CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI  
ART. 18 PRINCIPI APPLICABILI A TUTTI I TRATTAMENTI EFFETTUATI DA SOGGETTI 
PUBBLICI  
ART. 19 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI DIVERSI DA QUELLI 
SENSIBILI E GIUDIZIARI  
ART. 20 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI  
ART. 21 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI GIUDIZIARI  
ART. 22 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
ART. 23 CONSENSO 
ART. 24 CASI NEI QUALI PUO’ ESSERE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO SENZA IL 
CONSENSO  
ART. 25 DIVIETI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
ART. 26 GARANZIE PER I DATI SENSIBILI  
ART. 27 GARANZIE PER I DATI GIUDIZIARI 

 
 TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO 

 
ART. 28 TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
ART. 29 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
ART. 30 INCARICATI DEL TRATTAMENTO  

 TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

 

CAPO I MISURE DI SICUREZZA 
ART. 31 OBBLIGHI DI SICUREZZA  
ART. 32 PARTICOLARI TITOLARI 

CAPO II MISURE MINIME DI SICUREZZA 
ART. 33 MISURE MINIME  
ART. 34 TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI  
ART. 35 TRATTAMENTI SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI  
ART. 36 ADEGUAMENTO

 
 TITOLO VI ADEMPIMENTI 
 

 

ART. 37 NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO  
ART. 38 MODALITA’ DI NOTIFICAZIONE  
ART. 39 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE  
ART. 40 AUTORIZZAZIONI GENERALI  
ART. 41 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE  

 
 TITOLO VII TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 

 

ART. 42 TRASFERIMENTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE UROPEA 
ART. 43 TRASFERIMENTI CONSENTITI IN PAESI TERZI  
ART. 44 ALTRI TRASFERIMENTI CONSENTITI  
ART. 45 TRASFERIMENTI VIETATI  

 

PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI 
 TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO 
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CAPO I PROFILI GENERALI  
ART. 46 TITOLARI DEI TRATTAMENTI  
ART. 47 TRATTAMENTI PER RAGIONI DI GIUSTIZIA  
ART. 48 BANCHE DI DATI DI UFFICI GIUDIZIARI  
ART. 49 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  
 
CAPO II MINORI 
ART. 50 NOTIZIE O IMMAGINI RELATIVE A MINORI  
 
CAPO III INFORMATICA GIURIDICA  
ART. 51 PRINCIPI GENERALI  
ART. 52 DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERESSATI 

 
 TITOLO II TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA 

 

CAPO I PROFILI GENERALI  
ART. 53 AMBITO APPLICATIVO E TITOLARI DEI TRATTAMENTI  
ART. 54 MODALITA’ DI TRATTAMENTO E FLUSSI DI DATI  
ART. 55 PARTICOLARI TECNOLOGIE  
ART. 56 TUTELA DELL’INTERESSATO  
ART. 57 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE 

 
 TITOLO III DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO 

 CAPO I POFILI GENERALI 
ART. 58 DISPOSIZIONI APPLICABILI 

 
 TITOLO IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO 

 

CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
ART. 59 ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
ART. 60 DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE  
 
CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI 
ART. 61 UTILIZZAZIONE DI DATI PUBBLICI  
 
CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI 
ART. 62 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI  
ART. 63 CONSULTAZIONE DI ATTI  
 
CAPO IV FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO  
ART. 64 CITTADINANZA, IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO  
ART. 65 DIRITTI POLITICI E PUBBLICITA’ DEL’ATTIVITA’ DI ORGANI 
ART. 66 MATERIA TRIBUTARIA E DOGANALE  
ART. 67 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ISPETTIVE 
ART. 68 BENEFICI ECONOMICI ED ABILITAZIONI  
ART. 69 ONORIFICENZE, RICOMPENSE E RICONOSCIMENTI  
ART. 70 VOLONTARIATO E OBIEZIONE DI COSCIEZA 
ART. 71 ATTIVITA’ SANZIONATORIE E DI TUTELA  
ART. 72 RAPPORTI CON ENTI DI CULTO  
ART. 73 ALTRE FINALITA’ IN AMBITO AMMINISTRATIVO E SOCIALE  
 
CAPO V PARTICOLARI CONTRASSEGNI  
ART. 74 CONTRASSEGNI SU VEICOLI E ACCESSI A CENTRI STORICI 

 
 TITOLO V TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO 

CAPO I PRINCIPI GENERALI  
ART. 75 AMBITO APPLICATIVO  
ART. 76 ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE E ORGANISMI SANITARI PUBBLICI  
 
CAPO II MODALITA’ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO  
ART. 77 CASI DI SEMPLIFICAZIONE  
ART. 78 INFORMATIVA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERAE O DEL PEDIATRA 
ART. 79 INFORMATIVA DA PARTE DI ORGANISMI SANITARI  
ART. 80 INFORMATIVA DA PARTE DI ALRI SOGGETTI PUBBLICI 
ART. 81 PRESTAZIONE DEL CONSENSO  
ART. 82 EMERGENZE E TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INCOLUMITA’ FISICA  
ART. 83 ALTRE MISURE PER IL RISPETTO DEI DIRITTIDEGLI INTERESSATI  
ART. 84 COMUNICAZIONE DI DATI ALL’INTERESSATO  
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 CAPO III FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO 
ART. 85 COMPITI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
ART. 86 ALTRE FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO  
 
CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE  
ART. 87 MEDICINALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
ART. 88 MEDICINALI NON ARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
ART. 89 CASI PARTICOLARI  
 
CAPO I DATI GENETICI  
ART. 90 TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI E DONATORI DI MIDOLLO OSSEO  
 
CAPO II DISPOSIZIONI VARIE  
ART. 91 DATI TRATTATI MEDIANTE CARTE  
ART. 92 CARTELLE CLINICHE  
ART. 93 CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO  
ART. 94 BANCHE DI DATI, REGISTRI E SCHEDARI IN AMBITO SANITARIO 

 
 TITOLO VI ISTRUZIONE

 
CAPO I PROFILI GENERALI  
ART. 95 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI  
ART. 96 TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI A STUDENTI 

 
 TITOLO VII TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI 

 

CAPO I PROFILI GENERALI 
ART. 97 AMBITO APPLICATIVO  
ART. 98 FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO  
ART. 99 COMPATIBILITA’ TRA SCOPI E DURATA DEL TRATTAENTO 
ART. 100 DATI RELATIVI AD ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA  
 
CAPO II TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI 
ART. 101 MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
ART. 102 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA  
ART. 103 CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI CONSERVATI IN ARCHIVI  
 
CAPO III TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI 
ART. 104 AMBITO APPLICATIVO E DATI ENTIFICATIVI PER SCOPI STATISTICI O 
SCIENTIFICI 
ART. 105 MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
ART. 106 CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA  
ART. 107 TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 
ART. 108 SISTEMA STATISTICO NAZIONALE  
ART. 109 DATI STATISTICI RELATIVI ALL’EVENTO DELLA NASCITA  
ART. 110 RICERCA MEDICA, BIOMEDICA ED EPIDEMIOLOGICA 

 
 TITOLO VIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 

 

CAPO I PROFILI GENERALI  
ART. 111 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA  
ART. 112 FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO  
 
CAPO II ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO  
ART. 113 RACCOLTA DI DATI E PERTINENZA  
 
CAPO III DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO  
ART. 114 CONTROLLO A DISTANZA  
ART. 115 TELELAVORO E LAVORO A DOMICILIO  
 
CAPO IV ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE  
ART. 116 CONOSCIBILITA’ DI DATI SU MANDATO DELL’INTERESSATO 

 
 TITOLO IX SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO 

 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 
ART. 117 AFFIDABILITA’ E PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI  
ART. 118 INFORMAZIONI COMMERCIALI  
ART. 119 DATI RELTIVI AL COMPORTAMENTO DEBITORIO 
ART. 120 SINISTRI 
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 TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 

 

CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA  
ART. 121 SERVIZI INTERESSATI  
ART. 122 INFORMAZIONI RACCOLTE NI RIGUARDI DELL’ABBONATO O DELL’UTENTE 
ART. 123 DATI RELATIVI AL TRAFFICO  
ART. 124 FATTURAZIONE DETTAGLIATA  
ART. 125 IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA  
ART. 126 DATI RELATIVI ALL’UBICAZIONE  
ART. 127 CHIAMATE DI DISTURBO E DI EMERGENZA  
ART. 128 TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA CHIAMATA  
ART. 129 ELENCHI DI ABBONATI  
ART. 130 COMUNICAZIONI INDESIDERATE  
ART. 131 INFORMAZIONI AD ABBONATI E UTENTI  
ART. 132 CONSERVAZIONE DI DATI DI TRAFFICO PER ALTRE FINALITA’  
 
CAPO II INTERNET E RETI TELEMATICHE  
ART. 133 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA  
 
CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA  
ART. 134 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA 

 
 TITOLO XI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA 

 CAPO I PROFILI GENERALI 
ART. 135 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA 

 
 TITOLO I GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA 

 

CAPO I PROFILI GENERALI  
ART. 136 FINALITA’ GIORNALISTICHE E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO  
ART. 137 DISPOSIZIONI APPLICABILI  
ART. 138 SEGRETO PROFESSIONALE  
 
CAPO II CODICE DI DEONTOLOGIA  
ART. 139 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AD ATTIVITA’ GIORNALISTICHE 

 
 TITOLO II MARKETING DIRETTO 

 CAPO I PROFILI GENERALI  
ART. 140 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA 

PARTE III TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI 
 TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE 

 

CAPO I TUTELA DINANZI AL GARANTE  
SEZIONE I PRINCIPI GENERALI  
ART. 141 FORME DI TUTELA  
 
SEZIONE II TUTELA AMMINISTRATIVA  
ART. 142 PROPOSIZIONE DEI RECLAMI  
ART. 143 PROCEDIMENTO PER I RECLAMI  
ART. 144 SEGNALAZIONI  
 
SEZIONE III TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE  
ART. 145 RICORSI  
ART. 146 INTERPELLO PREVENTIVO  
ART. 147 PRESENTAZIONE DEL RICORSO  
ART. 148 INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO  
ART. 149 PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO  
ART. 150 PROVVEDIMENTI A SEGUITO DEL RICORSO  
ART. 151 OPPOSIZIONE  
 
CAPO II TUTELA GIURISDIZIONALE  
ART. 152 AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA 

 
 TITOLO II L’AUTORITA’ 
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CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
ART. 153 IL GARANTE  
ART. 154 COMPITI  
 
CAPO II L’UFFICIO DEL GARANTE 
ART. 155 PRINCIPI APPLICABILI  
ART. 156 RUOLO ORGANICO E PERSONALE  
 
CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI 
ART. 157 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI  
ART. 158 ACCERTAMENTI  
ART. 159 MODALITA’  
ART. 160 PARTICOLARI ACCERTAMENTI 

 
 TITOLO III SANZIONI

 

CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE  
ART. 161 OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA ALL’INTERESSATO  
ART. 162 ALTRE FATTISPECIE  
ART. 163 OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE  
ART. 164 OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE AL GARANTE  
ART. 165 PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE  
ART. 166 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE  
 
CAPO II ILLECITI PENALI  
ART. 167 TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI  
ART. 168 FALSITA’ NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE  
ART. 169 MISURE DI SICUREZZA  
ART. 170 INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE  
ART. 171 ALTRE FATTISPECIE  
ART. 172 PENE ACCESSORIE 

 
 TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI 

 

CAPO I DISPOSIZIONI DI MODIFICA  
ART. 173 CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DI SCHENGEN  
ART. 174 NOTIFICHE DI ATTI E VENDITE GIUDIZIARIE  
ART. 175 FORZE DI POLIZIA  
ART. 176 SOGGETTI PUBBLICI  
ART. 177 DISCIPLINA ANAGRAFICA, DELLO STATO CIVILE E DELLE LISTE ELETTORALI  
ART. 178 DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA  
ART. 179 ALTRE MODIFICHE  
 
CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
ART. 180 MISURE DI SICUREZZA  
ART. 181 ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
ART. 182 UFFICIO DEL GARANTE  
 
CAPO III ABROGAZIONI  
ART. 183 NORME ABROGATE  
 
CAPO IV NORME FINALI  
ART. 184 ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE  
ART. 185 ALLEGAZIONE DEI CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA  
ART. 186 ENTRATA IN VIGORE 

 

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
ALLEGATI  
 
CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A))  
A.1 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA  
A.2 TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI  
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A.3 TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI IN AMBITO SISTAN  
 
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (ALLEGATO B))  
 
TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI 
POLIZIA (ALLEGATO C))  
 

 

CODICE 
IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(Legge delega n. 127/2001)

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in 
materia di trattamento dei dati personali; VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002); 

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali; 

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati; VISTA la direttiva 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla 
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003; SENTITO il 
Garante per la protezione dei dati personali; 

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ___ giugno 2003; 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le 
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle 
comunicazioni; 

EMANA 

il seguente decreto legislativo:

PARTE I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Titolo I 
PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) 
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1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. 

Art. 2 (Finalità) 1. 

Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al 
comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro 
esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. 

Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati) 

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e 
di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere 
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato 
solo in caso di necessità. 

Art. 4 (Definizioni) 

1. Ai fini del presente codice si intende per: 

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, 
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; 

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale; 

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato; 

d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da 
r) a u), del d.P.R. 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 ai sensi degli 
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 

h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; 

i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; 

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal 
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la 
loro messa a disposizione o consultazione; 
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n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 
identificato o identificabile; 

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; 

p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più 
siti; 

q) "Garante", l'autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: 

a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un 
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite 
una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni 
siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; 

b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione 
bidirezionale in tempo reale; 

c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento 
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi 
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di 
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per 
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, 
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; 

d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente 
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; 

e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di 
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti 
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 

f) “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di 
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali 
servizi tramite schede prepagate; 

g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per 
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 

h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 

i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione 
geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; 

l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi 
all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o 
della relativa fatturazione; 

m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di 
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente 
non ne ha preso conoscenza. 

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per: 

a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza 
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31; 

b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque 
automatizzato con cui si effettua il trattamento; 

c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta 
dell’identità; 

d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa 
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univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica; 

e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, 
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; 

f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di 
individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti; 

g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità 
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 

4. Ai fini del presente codice si intende per: 

a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; 

b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi 
informativi statistici; 

c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche 
in uno specifico settore. 

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) 

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è 
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato. 

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di 
un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato 
anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. 
In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel 
territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. 

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto 
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si 
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31. 

Art. 6 (Disciplina del trattamento) 

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in 
relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della 

 

Parte II 

Titolo II 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 
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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Art. 8 (Esercizio dei diritti) 

1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per 
il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai 
sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: 

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 
1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio; 

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; 

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per 
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e 
dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; 

e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un 
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede 
giudiziaria; 

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in 
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di 
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; 

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri 
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; 

h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121. 3. Il Garante, anche su 
segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160. 
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che 
concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri 
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte 
del titolare del trattamento. 
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Art. 9 (Modalità di esercizio) 

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o 
posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando 
riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal 
caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile. 

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, 
enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 

3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha 
un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

4. L'identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti 
disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto 
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento 
dell’interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla 
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 

5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, 
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. 

Art. 10 (Riscontro all’interessato) 

1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee 
misure volte, in particolare: 

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi 
per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili; 

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi 
preposti alle relazioni con il pubblico. 

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche 
oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia 
agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei 
dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. 

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, 
il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se 
la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di 
cui all’articolo 84, comma 1. 

4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire 
anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. 

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo 
che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi 
all’interessato. 

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In 
caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del 
relativo significato. 

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza 
di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente 
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di 
carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti 
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo 
possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la 
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riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla 
complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato. 

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante 
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni 
da tale riscontro. 

Titolo III

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CAPO I REGOLE PER TUTTI I 
TRATTAMENTI 

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in 
termini compatibili con tali scopi; 

c) esatti e, se necessario, aggiornati; 

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) 
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono 
essere utilizzati. 

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta) 

1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e 
tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la 
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e 
ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e 
il rispetto. 

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro 
della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice. 

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e 
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4. Le disposizioni del presente 
articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal 
Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139. 

Art. 13 (Informativa) 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per 
iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
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e) i diritti di cui all'articolo 7; 

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della 
rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei 
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 
all’articolo 7, è indicato tale responsabile. 

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e 
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto 
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o 
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da 
servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie 
di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro 
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, 
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per 
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 

c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, 
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 

Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell’interessato) 

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano 
può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la 
personalità dell'interessato. 

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, 
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione 
o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie 
individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17. 

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) 

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi 
dell'articolo 2050 del codice civile. 

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11. 

Art. 16 (Cessazione del trattamento) 

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: 

a) distrutti; 

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono 
raccolti; 

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; 
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d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, 
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12. 2. La 
cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di 
trattamento dei dati personali è priva di effetti. 

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) 

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o 
agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove 
prescritti. 

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal 
presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a 
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare. 

CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI 

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) 

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. 

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione 
alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i 
soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 
in tema di comunicazione e diffusione. 

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) 

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 

2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da 
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di 
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è 
stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un 
soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. 

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) 

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione 
di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di 
rilevante interesse pubblico perseguite. 

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati 
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati 
e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei 
singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al 
parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 
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3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al 
Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di 
rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il 
trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e 
rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 

4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente. 

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) 

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione 
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di 
dati trattati e di operazioni eseguibili. 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. 

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) 

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire 
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede 
gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che 
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura 
diversa. 

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza 
e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e 
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di 
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai 
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica 
attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli 
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, 
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, 
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato 
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. 

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali 
trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad 
effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il 
trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o 
ispettivi. 

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o 
la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati 
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi. 

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi 
titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di 
legge. 
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12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai 
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla 
Corte costituzionale. 

CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI 

Art. 23 (Consenso) 

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato. 

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento 
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui 
all'articolo 13. 

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) 

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima 
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato; 

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti 
e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; 

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia 
di segreto aziendale e industriale; 

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda 
l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un 
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui 
dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2; 

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano 
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla 
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento 
all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, 
la dignità o un legittimo interesse dell’interessato; 

h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi 
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, 
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto 
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto 
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13; 

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o 
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di 
beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 
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Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione) 

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità 
giudiziaria: 

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo 
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e); 

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta. 2. E’ fatta salva la 
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da 
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa 
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) 

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa 
autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e 
dai regolamenti. 

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali 
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla 
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare 
del trattamento è tenuto ad adottare. 

3. Il comma 1 non si applica al trattamento: 

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura 
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da 
enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste 
ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo 
con autorizzazione del Garante; 

b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre 
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria. 

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: 

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a 
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi 
determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati 
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od 
organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini 
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con 
determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13; 

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima 
finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità 
di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero 
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso 
cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2; 

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero 
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; 

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della 
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del 
codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono 
essere diffusi. 

Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) 
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1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da 
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del 
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 

 

TITOLO IV 
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO 

Art. 28 (Titolare del trattamento) 

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico 
che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il 
profilo della sicurezza. 

Art. 29 (Responsabile del trattamento) 

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea 
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla 
sicurezza. 

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante 
suddivisione di compiti. 

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche 
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. 

Art. 30 (Incaricati del trattamento) 

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del 
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera 
tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito 
del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima. 

Titolo V 
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI CAPO I MISURE DI SICUREZZA

Art. 31 (Obblighi di sicurezza) 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in 
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al 
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 

Art. 32 (Particolari titolari) 
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1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee 
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità 
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di 
utilizzazione o cognizione non consentita. 

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il 
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il 
fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la 
controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. 

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli 
utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori 
dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i 
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni. 

CAPO II MISURE MINIME DI SICUREZZA 

Art. 33 (Misure minime) 

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del 
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. 

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) 

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi 
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: 

a) autenticazione informatica; 

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 

d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla 
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a 
determinati programmi informatici; 

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; 

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; 

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato 
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 

Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici) 

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, 
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: 

Art. 36 (Adeguamento) 

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità 
organizzative; 
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b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei 
relativi compiti; 

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle 
modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati. 

1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato 
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in 
relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore. 

Titolo VI 

ADEMPIMENTI 

Art. 37 (Notificazione del trattamento) 

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: 

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di 
comunicazione elettronica; 

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi 
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di 
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; 

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di 
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; 

d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad 
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con 
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; 

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati 
per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; 

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità 
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in 
ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi 
dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può 
anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto 
pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione. 

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati. 

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le 
modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso 
il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità 
di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 38 (Modalità di notificazione) 

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a 
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più 
trattamenti con finalità correlate. 

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal 
Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con 
firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione. 

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni 
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini 
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professionali. 

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli 
elementi da indicare nella notificazione medesima. 

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche 
previste dalla normativa vigente. 

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie 
contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, 
atti o documenti conoscibili da chiunque. 

Art. 39 (Obblighi di comunicazione) 

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze: 

a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una 
norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione; 

b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui 
all’articolo 110, comma 1, primo periodo. 

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal 
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante. 

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e 
trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del 
ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata. 

Art. 40 (Autorizzazioni generali) 

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il 
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 

Art. 41 (Richieste di autorizzazione)

1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 
40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è 
conforme alle relative prescrizioni. 

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può 
provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano. 

3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso 
disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e 
conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere 
trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata. 

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque 
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto. 

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato. 

Titolo VII 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
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Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea) 

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera 
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso 
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni. 

Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) 

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali 
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando: 

a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; 

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, 
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione 
di un contratto stipulato a favore dell'interessato; 

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il 
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; 

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda 
l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un 
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui 
dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2; 

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, 
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per 
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in 
materia di segreto aziendale e industriale; 

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di 
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle 
norme che regolano la materia; 

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o 
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di 
beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; 

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni. 

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) 

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, 
è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato: 

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; 

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese 
non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali 
offrono garanzie sufficienti. 

Art. 45 (Trasferimenti vietati) 

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con 
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione 
europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela 
delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, 
la natura dei dati e le misure di sicurezza. 
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PARTE II 
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO 

GIUDIZIARIO 

CAPO I PROFILI GENERALI 

Art. 46 (Titolari dei trattamenti) 

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il 
Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per 
legge o regolamento. 

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non 
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di 
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri 
organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato 
C) con decreto del Ministro della giustizia. 

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) 

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio 
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il 
trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: 

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; 

b) articoli da 145 a 151. 

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali 
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed 
economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività 
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-
gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla 
predetta trattazione. 

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari) 

1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni 
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via 
telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia 
con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione 
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi 
di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice. 

Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e 
giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente 
codice nella materia penale e civile. 

 

CAPO II MINORI 
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Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori) 

1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione 
e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva 
anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella 
penale. 

CAPO III INFORMATICA GIURIDICA 

Art. 51 (Principi generali) 

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie 
di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado 
sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito 
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet. 2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di 
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e 
il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo. 

Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) 

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri 
provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi 
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo 
grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del 
provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi 
forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione 
elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o 
provvedimento. 

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la 
sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al 
comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi 
appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente 
articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....”. 

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 
2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi 
dell’interessato. 

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di 
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine 
e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri 
dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, 
oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del 
codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del 
lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale 
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. 

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di 
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali. 

TITOLO II 
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA CAPO I PROFILI GENERALI 

Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) 

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da 
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forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti 
pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, 
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le 
seguenti disposizioni del codice: 

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; 

b) articoli da 145 a 151. 2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i 
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari. 

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati) 

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere 
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad 
agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici 
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 
11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le 
modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al 
perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53. 

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per 
finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo. 

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura 
l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni 
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le 
finalità di cui all'articolo 53. 

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati 
trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle 
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono. 

Art. 55 (Particolari tecnologie) 

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a 
banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su 
particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel 
rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di 
preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39. 

Art. 56 (Tutela dell’interessato) 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si 
applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati 
con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia. 

Art. 57 (Disposizioni di attuazione) 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del 
presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro 
elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 
settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo: 

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione 
di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità 
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di analisi; 

b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità 
relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da 
parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; 

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini 
della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della 
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo; 

d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti 
utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i 
provvedimenti sono adottati; 

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla 
loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge; f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle 
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice. 

TITOLO III 
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO CAPO I PROFILI GENERALI 

Art. 58 (Disposizioni applicabili) 

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati 
coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano 
limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169. 

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse 
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano 
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163. 

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente 
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia. 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni 
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e 
di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione. 

TITOLO IV 
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi) 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a 
documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi 
regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento 
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano 
di rilevante interesse pubblico. 

Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) 

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito 
se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è 
di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile. 

CAPO II 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/Decreto%20Legislativo196.htm (27 di 103)24/06/2005 13.07.21



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI 

Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici) 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, 
anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate 
per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)
10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11. 

2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono 
essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a 
soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione 
elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono 
sull’esercizio della professione. 

3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di 
cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale. 

4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, 
in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere 
incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari. 

CAPO III 
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI 

Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e 
dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti 
all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità. 

Art. 63 (Consultazione di atti) 

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del 
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 

CAPO IV 
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO 

Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina 
in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato. 

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
indispensabili: 

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari; 

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri 
istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie; 

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti 
in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale. 

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e 
convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza 
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che 
prevede specificamente il trattamento. 
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Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina 
in materia di: 

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di 
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari; 

b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici. 

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici 
compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: 

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità; 

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità; 

c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche 
pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; 

d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di 
inchiesta, il rapporto con gruppi politici; 

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici. 

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, 
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in 
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti. 

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili: 

a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi 
collegiali o assembleari; 

b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a 
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente 
connesse all’espletamento di un mandato elettivo. 

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non 
risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il 
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. 

Art. 66 (Materia tributaria e doganale) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’ 
applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai 
sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni 
la cui esecuzione è affidata alle dogane. 

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di 
imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da 
leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento 
di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed 
alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri 
immobiliari. 

Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) 
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1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di: 

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza 
di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla 
legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; 

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e 
petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4. 

Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina 
in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri 
emolumenti e abilitazioni. 

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione: 

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia; 

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive; 

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di 
internati in campo di sterminio e di loro congiunti; 

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile; 

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale; 

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla 
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti; 

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni 
anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria. 

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività 
indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività 
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. 

Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina 
in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, 
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i 
profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e 
di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di 
patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri 
istituzionali. 

Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina 
in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda 
l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la 
cooperazione internazionale. 

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e 
delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza. 
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Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità: 

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; 

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi 
dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario 
o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale. 

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito 
se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, 
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 

Art. 72 (Rapporti con enti di culto) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei 
rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose. 

Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge 
demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a: 

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di 
disagio sociale, economico o familiare; 

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i 
servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; 

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; 

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale; 

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; 

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi; 

g) interventi in tema di barriere architettoniche. 

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la 
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità: 

a) di gestione di asili nido; 

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, 
mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico; 

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

e) relative alla leva militare; 

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di 
igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo; 

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; 

h) in materia di protezione civile; 
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i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per 
l’occupazione e di sportelli-lavoro; 

l) dei difensori civici regionali e locali. 

CAPO V 
PARTICOLARI CONTRASSEGNI 

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici) 

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, 
ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati 
indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può 
desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. 

2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non 
consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento. 

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione 
sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento. 

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle 
zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno 1999, n. 250. 

TITOLO V 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO 

CAPO I 
PRINCIPI GENERALI 

Art. 75 (Ambito applicativo) 

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. 

Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) 

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante 
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: 

a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e 
operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; 

b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla letteraa) 
riguarda un terzo o la collettività. 2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità 
semplificate di cui al capo II. 3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di 
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. 

CAPO II 
MODALITA’ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO 

Art. 77 (Casi di semplificazione) 

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: 
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a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai 
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4; 

b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76; 

c) per il trattamento dei dati personali. 

2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili: 

a) dagli organismi sanitari pubblici; 

b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie; 

c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80. 

Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) 

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei 
dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 
1. 

2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica 
dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. 

3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente 
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal 
Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari 
caratteristiche del trattamento. 

4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati 
correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un 
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: 

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; 

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra; 

c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata; 

d) fornisce farmaci prescritti; 

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile. 

5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che 
presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in 
caso di trattamenti effettuati: 

a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità 
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; 

b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina; c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di 
comunicazione elettronica. 

Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari) 

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all’informativa e al 
consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed 
unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati. 

2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il consenso con modalità 
uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, 
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trattano dati relativi al medesimo interessato. 

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in 
riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende 
sanitarie. 

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere 
utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80. 

Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici) 

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’ unica informativa per una 
pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso 
l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della 
prevenzione e sicurezza del lavoro. 

2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, 
affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in 
particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso 
degli interessati. 

Art. 81 (Prestazione del consenso) 

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente 
codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il 
consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione 
sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e 
all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80. 

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, 
oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, 
anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera 
sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte 
all’informativa ai sensi del medesimo comma. 

Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica) 

1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla 
prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato 
un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. 
L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente 
alla prestazione, in caso di: 

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile 
acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un 
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato; 

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato. 

3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla 
prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, 
in termini di tempestività o efficacia. 4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all'interessato 
anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario. 

Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati) 

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e 
dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto 
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei 
dati sensibili e di misure minime di sicurezza. 
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2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare: 

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un 
periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro 
individuazione nominativa; 

b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere; 

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo 
stato di salute; 

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga 
in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti; 

e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei 
dati; 

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente 
notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso; 

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate 
modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, 
informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà; 

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei 
un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute; 

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe 
al segreto professionale. 

Art. 84 (Comunicazione di dati all’interessato) 

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui 
all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite 
di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali 
forniti in precedenza dal medesimo interessato. 

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che 
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, 
comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è 
effettuato il trattamento di dati. 

CAPO III 
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO 

Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale) 

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le 
finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle 
seguenti attività: 

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal 
Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di 
assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; 

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; 

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di 
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 
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d) attività certificatorie; 

e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della 
popolazione; 

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche 
in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; 

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o 
convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni 
sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un 
terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione 
del Garante ai sensi dell’articolo 76. 

3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata 
ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e 
presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 

4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le 
finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per 
caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di 
volta in volta trattati. 

Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico) 

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, 
le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate 
all’applicazione della disciplina in materia di: 

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte 
per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché 
per gli interventi di interruzione della gravidanza; 

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi 
di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai 
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative 
previste; 

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di: 

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, 
nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni; 

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, 
nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge; 

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi; 

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore. 2. Ai 
trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4. 

CAPO IV
 

PRESCRIZIONI MEDICHE

Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) 

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte 
secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in 
caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o 
per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. 
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2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del 
Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al 
capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con 
tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. 

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e 
dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del 
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5. 

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, 
quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità 
connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco. 

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per 
fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini 
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive 
finalità. 

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa 
da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a 
modelli non cartacei. 

Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) 

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio 
sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate. 

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile 
permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo 
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione. 

Art. 89 (Casi particolari) 

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di 
ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. 

2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive 
modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo. 

CAPO V 
DATI GENETICI

Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo) 

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione 
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità. 

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi 
dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in 
relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al 
medesimo trattamento per motivi legittimi. 

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere 
l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi. 
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CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE 

Art. 91 (Dati trattati mediante carte) 

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su 
carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito 
se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui 
all’articolo 17. 

Art. 92 Cartelle cliniche 

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla 
disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i 
dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a 
nascituri. 

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera 
da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata 
dalla documentata necessità: 

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a 
quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e 
inviolabile; 

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente 
rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o 
libertà fondamentale e inviolabile. 

Art. 93 (Certificato di assistenza al parto) 

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice 
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109. 

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la 
madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi 
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. 

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta 
relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune 
cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile. 

Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario) 

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti 
in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già 
istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina 
vigente alla medesima data, in particolare presso: 

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 
2002, n. 308; 

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa 
correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 
10 gennaio 2002; 

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 
2001, n. 279; 

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52; 
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e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001. 

TITOLO VI 
ISTRUZIONE CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in 
ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma 
integrata. 

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) 

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti 
scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per 
via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli 
sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi 
dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 

2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di 
pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati. 

TITOLO VII 
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI 

CAPO I 
PROFILI GENERALI

Art. 97 (Ambito applicativo) 

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici. 

Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti 
effettuati da soggetti pubblici: 

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi 
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice; 

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e 
successive modificazioni; 

c) per scopi scientifici. 

Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento) 

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i 
diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 
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2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di 
tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali 
dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento. 

Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca) 

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, 
ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a 
privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, 
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari. 

2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a). 

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono 
comunicati o diffusi. 

CAPO II 
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

Art. 101 (Modalità di trattamento) 

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti 
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11. 

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro 
natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere 
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. 

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente 
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico. 

Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta) 

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i 
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento 
dei dati per scopi storici. 

2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare: 

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e 
diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità 
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica; 

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo 
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia 
interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati; 

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, 
anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella 
comunicazione e nella diffusione. 

Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi) 

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati 
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è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali 
e ambientali, come modificato dal presente codice. 

CAPO III TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici) 

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per 
scopi scientifici. 

2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi 
che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle 
conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico. 

Art. 105 (Modalità di trattamento) 

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o 
provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 

2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui 
all’articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e 
dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. 

3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di 
rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere 
data anche per il tramite del soggetto rispondente. 

4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l’informativa 
all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le 
idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo 106. 

Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta) 

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta 
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al 
trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici. 

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, 
e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare: 

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo 
decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici; 

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in 
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati 
raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati 
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti 
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa; 

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per 
identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, 
comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti 
nelle predette raccomandazioni; 

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili; 

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato; 
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g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di 
sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche 
che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi 
anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi 
con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a); 

h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o 
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza. 

Art. 107 (Trattamento di dati sensibili) 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca 
scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può 
essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante 
può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40. 

Art. 108 (Sistema statistico nazionale) 

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto 
previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre 
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto 
riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, 
l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo 
decreto. 

Art. 109 (Dati statistici relativi all’evento della nascita) 

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da 
malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle 
disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate 
dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell’interno e il Garante. 

Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) 

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca 
scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa 
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o 
sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. 
Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il 
programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è 
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40. 

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, 
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il 
risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca. 

TITOLO VIII 
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I 
PROFILI GENERALI 

Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta) 
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1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i 
soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la 
gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale 
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’articolo 
113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili. 

Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da 
parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o 
onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto 
di lavoro subordinato. 

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al 
fine di: 

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie 
protette; 

b) garantire le pari opportunità; 

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal 
servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni; 

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento 
della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al 
personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; 

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o 
di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale; 

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi 
compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 
1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di 
patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il 
consenso dell'interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente; 

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi 
amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie; 

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei 
casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; 

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi; 

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di 
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; 

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale; 

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; 

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del 
comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato. 

CAPO II 
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) 

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300. 
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CAPO III  
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

Art. 114 (Controllo a distanza) 

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300. 

Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) 

1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il 
rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. 

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita 
familiare. 

CAPO IV 
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato) 

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato 
conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di 
dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23. 

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da 
stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni. 

TITOLO IX 
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO CAPO I SISTEMI 

INFORMATIVI

Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a 
fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte 
degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e 
aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato. 

Art. 118 (Informazioni commerciali) 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con 
quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi 
per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati. 

Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio) 

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di 
conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici 
e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui 
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all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti. 

Art. 120 (Sinistri) 

1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio 
provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il 
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in 
Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le 
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore 
delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di 
assicurazione. 

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento 
delle funzioni indicate nel medesimo comma. 

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-
legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive 
modificazioni. 

TITOLO X  
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 

CAPO I 
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

Art. 121 (Servizi interessati) 

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni. 

Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente) 

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a 
informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per 
monitorare le operazioni dell’utente. 

2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di 
cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario 
alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è 
consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano 
espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo 
chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento. 

Art. 123 (Dati relativi al traffico) 

1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di 
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più 
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero di 
pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della 
fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione 
necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. 

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 
nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la 
fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio 
consenso, che è revocabile in ogni momento. 
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4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati 
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 
3. 

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano 
ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o 
della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei 
servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto 
è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede 
ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata. 

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini 
della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione. 

Art. 124 (Fatturazione dettagliata) 

1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli 
elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero 
selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. 

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare 
comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il 
pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte 
prepagate. 

3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le 
comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione. 

4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di 
specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la 
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione. 

5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare 
nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni. 

Art. 125 (Identificazione della linea) 

1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una 
funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato 
chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. 

2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante 
una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti. 

3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la 
comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura 
all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la 
presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante. 

4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante 
una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante. 

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione 
europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi. 

6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del 
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza di tale 
servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4. 
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Art. 126 (Dati relativi all’ubicazione) 

1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di 
comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o 
se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e 
per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi 
all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di 
quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore 
aggiunto. 

3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai 
dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, 
l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di 
comunicazioni. 

4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è 
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del 
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete 
pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è 
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato 
che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata. 

Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) 

1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del 
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della 
presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata 
ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di 
disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. 

2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso 
in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore. 

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive 
finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure 
trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente 
sopportati. 

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico 
predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della 
linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato 
consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate 
d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni. 

Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata) 

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per 
consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento 
automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi. 

Art. 129 (Elenchi di abbonati) 

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai 
sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo 
utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in 
riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice. 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli 
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elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio 
della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per 
comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in 
tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri. 

Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) 

1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso 
dell’interessato. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi 
indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short 
Message Service) o di altro tipo. 

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con 
mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24. 

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri 
prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di 
un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della 
vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive 
comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le 
finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera 
agevole e gratuitamente. 

5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, 
effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato 
possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7. 

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi 
dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare 
procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati 
inviate le comunicazioni. 

Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) 

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, 
l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di 
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. 

2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a 
causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede 
dell’abbonato medesimo. 

3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono 
l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti. 

Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal 
fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto 
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del 
Garante. 

CAPO II 
INTERNET E RETI TELEMATICHE 

Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) 
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1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di 
comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata 
informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati 
rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite 
in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi 
utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la 
qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato. 

CAPO III  
VIDEOSORVEGLIANZA 

Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche 
modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche 
in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.

TITOLO XI  
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA 

CAPO I  
PROFILI GENERALI

Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 
2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da 
soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge. 

TITOLO XII  
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA 

CAPO I 
PROFILI GENERALI 

Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) 

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: 

a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità; 

b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della 
legge 3 febbraio 1963, n. 69; 

c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre 
manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica. 

Art. 137 (Disposizioni applicabili) 

1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: 
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a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26; 

b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo 
VII della Parte I. 

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 
23 e 26. 

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di 
cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti 
di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli 
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. 

Art. 138 (Segreto professionale) 

1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera 
a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla 
fonte della notizia. 

CAPO II  
CODICE DI DEONTOLOGIA 

Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche) 

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di 
un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a 
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 
13. 

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive 
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. 

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi 
dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una 
diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. 

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 12. 

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai 
sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c). 

TITOLO XIII MARKETING DIRETTO 

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento 
non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile 
l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni. 

PARTE III  
TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E 
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GIURISDIZIONALE 

CAPO I 
TUTELA DINANZI AL GARANTE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI 

Art. 141 (Forme di tutela) 

1. L’interessato può rivolgersi al Garante: 

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappre-sentare una violazione della disciplina 
rilevante in materia di trattamento di dati personali; 

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di 
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima; 

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 se-condo le modalità e per conseguire gli 
effetti previsti nella sezione III del presente capo. 

SEZIONE II 

TUTELA AMMINISTRATIVA 

Art. 142 (Proposizione dei reclami) 

1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle cir-costanze su cui si fonda, delle 
disposizioni che si presumono violate e delle misure richie-ste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del 
responsabile, ove conosciuto, e dell’istante. 

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 
2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della 
sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettroni-ca, 
telefax o telefono. 

3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con 
strumenti elettronici. 

Art. 143 (Procedimento per i reclami) 

1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sus-sistono i presupposti per 
adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della defi-nizione del procedimento: 

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il 
titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; 

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; 

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della 
mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, 
co-munque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi 
di un pregiudizio rilevante per uno o più in-teressati; 

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in 
contrasto con rilevanti interessi della colletti-vità. 

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana se i relativi 
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti. 

Art. 144 (Segnalazioni) 
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1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 
141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preli-minare e anche prima della definizione del procedimento. 

SEZIONE III  

TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE 

Art. 145 (Ricorsi) 

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. 

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stes-se parti, è stata già adita 
l'autorità giudiziaria. 

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda di-nanzi all'autorità giudiziaria tra 
le stesse parti e per il medesimo oggetto. 

Art. 146 (Interpello preventivo) 

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al 
Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata ri-chiesta sul medesimo oggetto al titolare o al 
responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato 
opposto alla ri-chiesta un diniego anche parziale. 

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindi-ci giorni dal suo ricevimento. 

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscon-tro alla richiesta sono di 
particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione 
all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima. 

Art. 147 (Presentazione del ricorso) 

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica: 

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del ti-tolare e, ove conosciuto, del 
responsabile eventualmente designato per il riscon-tro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7; 

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio 
imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima; 

c) gli elementi posti a fondamento della domanda; 

d) il provvedimento richiesto al Garante; 

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento. 

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato: 

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1; 

b) l'eventuale procura; 

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria. 

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l’invio 
di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono. 

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la 
sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale 
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la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla 
normativa vigente. 5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via 
telematica osservan

do le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi 
dell’articolo 38, comma 2, ovvero pre-sentato direttamente presso l’Ufficio del Garante. 

Art. 148 (Inammissibilità del ricorso) 

1. Il ricorso è inammissibile: 

a) se proviene da un soggetto non legittimato; 

b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146; 

c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o 
dal procuratore speciale anche su invito dell'Uf-ficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della 
sua pre-sentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presen-tato al momento in cui il 
ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio. 

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso. 

Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso) 

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro 
tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad e-sercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di 
comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il 
tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 
all’articolo 7, ove indicato nel ricorso. 

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in 
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati 
per giusti motivi anche parzial-mente. 

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'in-teressato hanno diritto di 
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore specia-le, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A 
tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, 
il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, non-ché della data in cui tali 
soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche median-te idonea tecnica audiovisiva. 

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di 
eccezioni formulate dal titolare. 

5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provve-dimento che le dispone precisa 
il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzio-ne, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle 
operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine 
all'anticipazione delle spese della perizia. 

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra 
persona di fiducia. 

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui 
all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni. 

8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 
settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante 
tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il 
pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedi-menti di cui all’ articolo 150, comma 
1. 

Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso) 
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1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno 
dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato 
anche prima della co-municazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è 
adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale 
decisione. 

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al ti-tolare, con decisione motivata, 
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e 
assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di 
presen-tazione, equivale a rigetto. 

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il pro-cedimento determina in misura 
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o 
compensati anche parzial-mente per giusti motivi. 

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il 
domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta 
elettronica o telefax. 

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, 
sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o 
della collaborazione di altri organi dello Stato. 

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo 
rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per que-sta parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del 
codice di procedura civile. 

Art. 151 (Opposizione) 

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono 
proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152. 

CAPO II  
TUTELA GIURISDIZIONALE 

Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria) 

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle 
inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono 
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. 

2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale 
del luogo ove risiede il titolare del trattamento. 

3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica. 

4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il 
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è 
proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione. 

5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il 
giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla 
decisione che definisce il grado di giudizio. 

6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti 
necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un 
termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i 
provvedimenti emanati con decreto. 

7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine 
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione 
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intercorrono non meno di trenta giorni. 

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impe-dimento, il giudice dispone la 
cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di 
giudizio. 

9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i 
mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la cita-zione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. 

10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla 
discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni 
della sentenza sono deposi-tate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, 
unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. 

11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note 
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la 
pronuncia della sentenza. 

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato 
E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale at-to del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o 
rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richie-
sto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento. 

13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione. 

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° 
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. 

TITOLO II  

L’AUTORITA’ 

CAPO I  
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Art. 153 (Il Garante) 

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Came-ra dei deputati e due dal Senato 
della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti 
di riconosciuta compe-tenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le 
qualificazioni. 

3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di pa-rità. Eleggono altresì un vice 
presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere con-fermati per più di una volta; per 
tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività 
professionale o di consulen-za, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche 
elettive. 

5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di 
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in 
aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 
suc-cessive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. 

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retri-buzione spettante al primo 
presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di 
quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del 
Presiden-te della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a ca-rico degli ordinari 
stanziamenti. 

7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156. 
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Art. 154 (Compiti) 

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al 
presente codice, ha il compito di: 

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, 
anche in caso di loro cessazione; 

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli in-teressati o dalle associazioni che li 
rappresentano; 

c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o op-portune al fine di rendere il 
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143; 

d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi 
dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedi-menti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati 
personali; 

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139; 

f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richie-sti dalla necessità di tutelare i diritti 
di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore; 

g) esprimere pareri nei casi previsti; 

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trat-tamento dei dati personali e delle 
relative finalità, nonché delle misure di sicurez-za dei dati; 

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa 
delle funzioni; 

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37; 

m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attua-zione del presente codice, che è 
trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. 

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati 
personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in 
particolare: 

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli 
accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione; 

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecu-zione della convenzione istitutiva 
dell’Ufficio europeo di polizia (Europol); 

c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive 
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della con-venzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale; 

d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che i-stituisce l’”Eurodac” per il confronto 
delle impronte digitali e per l’efficace appli-cazione della convenzione di Dublino; 

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati 
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, 
quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della conven-zione medesima. 

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, 
il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle 
riunioni di altra autori-tà, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la 
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità. 

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle 
norme regolamentari e degli atti amministrativi su-scettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. 

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di 
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere 
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indipendentemente dall’acquisizione del pare-re. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine 
di cui al presen-te comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere re-so 
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 

6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in 
materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della can-celleria, al Garante. 

CAPO II  
L’UFFICIO DEL GARANTE 

Art. 155 (Principi applicabili) 

1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i 
principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla 
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai 
dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del me-desimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente 
richiamate dal presente codice. 

Art. 156 (Ruolo organico e personale) 

1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi. 

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità. 

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce: 

a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgi-mento dei compiti di cui all’articolo 154; 

b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 
del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche; 

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri pre-visti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e 
successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legi-slativo 30 
marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze fun-zionali e organizzative. Nelle more della più generale 
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito 
l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo 
dell’avanzo di amministra-zione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché 
l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a 
disposizioni di legge secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 

4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre am-ministrazioni pubbliche o di enti 
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equipara-ti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in 
aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive 
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle 
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corri-spondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente 
comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o 
dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza 
adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione 
dell’indennità integrativa spe-ciale. 

5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, 
in numero non superiore a venti unità ivi compresi i con-sulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del 
comma 7. 

6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di 
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo 
determinato, di durata non supe-riore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte. 
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8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a 
conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 

9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 ri-veste, in numero non superiore 
a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e se-condo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente 
di polizia giudiziaria. 

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a ta-le scopo nel bilancio dello 
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto 
della gestione finanziaria è sogget-to al controllo della Corte dei conti. 

CAPO III  
ACCERTAMENTI E CONTROLLI 

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) 

1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsa-bile, all’interessato o anche a 
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti. 

Art. 158 (Accertamenti) 

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il 
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di 
trattamento dei dati personali. 

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della 
collaborazione di altri organi dello Stato. 

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative 
appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del 
presidente del tribunale com-petente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con de-
creto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è 
documentata l’indifferibilità dell’accertamento. 

Art. 159 (Modalità) 

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti 
tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre 
copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli ac-
certamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti. 

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'auto-rizzazione del presidente del 
tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine 
necessaria. In caso di rifiuto gli ac-certamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a 
carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte co-stituisce titolo esecutivo 
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile. 

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo 
o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal 
titolare o dal responsabile. 

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribu-nale, l'accertamento non può 
essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può 
facilitarne l'esecuzione. 

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere 
trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax. 

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ap-provate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
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Art. 160 (Particolari accertamenti) 

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accerta-menti sono effettuati per il 
tramite di un componente designato dal Garante. 

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al 
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto 
dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od 
operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di 
difesa o di sicurezza dello Stato. 

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della speci-ficità della verifica, il 
componente designato può farsi assistere da personale specializza-to tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 
8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal 
presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle fun-zioni dell’organo, da un numero 
delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, 
comma 3, lettera a). 

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati co-perti da segreto di Stato il 
componente designato prende visione degli atti e dei docu-menti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del 
Garante. 

5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudizia-ri, il Garante adotta idonee 
modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della par-ticolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. 
Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al 
momento in cui cessa il segreto. 

6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedi-mento giudiziario basati sul 
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti 
disposizioni processuali nella materia civile e penale. 

TITOLO III  

SANZIONI 

CAPO I  
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 

Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato) 

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione ammini-strativa del pagamento di una 
somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi 
specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interes-sati, da 
cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione 
delle condizioni economiche del contravventore. 

Art. 162 (Altre fattispecie) 

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in 
materia di disciplina del trattamento dei dati personali è pu-nita con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da cinque mila euro a trentamila euro. 

2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da cinquecento euro a tremila euro. 

Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione) 

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero 
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indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila 
euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, 
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. 

Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante) 

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, 
comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire 
ventiquattro mila euro. 

Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante) 

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministra-tiva accessoria della 
pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che 
la applica. 

Art. 166 (Procedimento di applicazione) 

1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 
3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le di-sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive 
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-
l'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui a-gli articoli 154, comma 1, 
lettera h), e 158. 

CAPO II  
ILLECITI PENALI 

Art. 167 (Trattamento illecito di dati) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri 
un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 
130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto 
mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri 
un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 
e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. 

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) 

1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in 
un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accer-tamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o 
produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. 

Art. 169 (Misure di sicurezza) 

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a 
due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 

2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è 
impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente 
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non 
superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, 
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l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la 
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il 
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 
758, e successive modificazioni, in quanto applicabili. 

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) 

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 
90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 

Art. 171 (Altre fattispecie) 

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 
della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

Art. 172 (Pene accessorie) 

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza. 

TITOLO IV  

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI 

CAPO I  
DISPOSIZIONI DI MODIFICA 

Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen) 

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzio-ne dei protocolli e degli accordi 
di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa con-venzione di applicazione, è così modificata: 

a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: “2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di 
verifica, di cui, rispet-tivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di 
cui al comma 1.”; 

b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso; 

c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: 

“11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. 
Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in 
applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o 
reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richie-sta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando 
non è possibile fornire al mede-simo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui 
all’articolo 9, comma 1. 

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”; 

d) l’articolo 12 è abrogato. 

Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) 

1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: 

“Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo 
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comma dell’articolo 143, l’ufficiale giu-diziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provve-
de a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dan-done atto nella relazione in calce 
all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il 
contenu-to dell’atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni ef-fettuate con biglietto 
di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”. 

2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: 

“può sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante 
consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,”. 

3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: “l’originale” è sostituita dalle seguenti: 
“una ricevuta”. 

4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “affigge avviso del deposito” sono inserite le seguenti: 
“in busta chiusa e sigillata”. 

5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: 

“Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi 
ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al 
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne 
cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.”; 

b) nell’ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comma”. 

6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: “, e mediante” fino alla 
fine del periodo. 

7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: “maggiore celerità” sono aggiunte le 
seguenti: “, di riservatezza o di tutela della dignità”. 

8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: 

”L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del de-stinatario o mediante servizio postale, è 
effettuata in busta chiusa e sigillata.”. 

9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

“Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore”. 

10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: “del debitore,” sono soppresse e le parole da: 
“informazioni” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: ”informazioni, anche relative alle generalità del debitore, 
possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”. 

11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive mo-dificazioni, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: “Quando la notificazione non può es-sere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le 
modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ". 

12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: 

“Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 

1. Alla no-tificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli 
interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le 
disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di 
presenta-zione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.". 

13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifica-zioni: 

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “ 

3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al 
destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere 
eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da 
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notificare, fatta eccezione per il caso di notifi-cazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che 
prov-vedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce 
all’originale e alla copia dell’atto.”; 

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 

“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal 
destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.”. 

14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “è scritta all’esterno del plico stesso” sono 
sostituite dalle seguenti: “è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3”. 

15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al 
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.”. 

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni 
dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.”; 

b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L’agente po-stale rilascia avviso” sono inserite le 
seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”. 

Art. 175 (Forze di polizia) 

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività 
amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al 
comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3. 

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 
53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici ante-riormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in 
sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, com-
pletezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11. 

3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 

“Art. 10 (Controlli) 

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti 
dalla legge e dai regolamenti. 

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o 
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo 
restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento 
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità 
del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà no-tizia al Garante per la protezione dei dati personali. 

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 
la conferma dell'esistenza di dati personali che lo ri-guardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati 
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o tra-sformazione in 
forma anonima. 

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le 
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni 
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informa-zione al 
Garante per la protezione dei dati personali. 

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trat-tati anche in forma non 
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il 
titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o 
la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”. 

Art. 176 (Soggetti pubblici) 
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1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “mediante strumenti informatici” sono 
inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “. 

2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordina-mento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

“1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di 
trattamento dei dati personali.”. 

3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal 
seguente: 

“1. E’ istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia 
tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finan-ziaria e con indipendenza di giudizio.”. 

4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto 
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modifica-zioni, è sostituito dal seguente: 

“1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la sua 
organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione 
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.”. 

6. La denominazione: “Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione” con-tenuta nella vigente normativa è 
sostituita dalla seguente: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione”. 

Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali) 

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utili-tà anche in caso di applicazione della disciplina in materia di 
comunicazione istituzio-nale. 

2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifica-zioni, è sostituito dal seguente: 

“7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere 
essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 no-vembre 2000, n. 
396.”. 

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 
novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante 
l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ov-vero 
decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto. 

4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse 
le lettere d) ed e). 

5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal 
seguente: 

“Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato 
attivo e pas-sivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il 
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”. 

Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria) 

1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in mate-ria di libretto sanitario 
personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario nazionale” e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il Garante 
per la protezione dei dati per-sonali”. 
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2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti 
modifiche: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione 
da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la ne-cessaria assistenza e ad adottare ogni 
misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della 
relati-va dignità.”; 

b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro della 
salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”. 

3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di 
medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente pe-riodo: 

“Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad e-scludere l’accesso di terzi ai dati in esse 
contenuti. “. 

4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere 
f) ed h). 

5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino alla fine del periodo sono sostituite 
dalle seguenti: “è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali”. 

Art. 179 (Altre modifiche) 

1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; mantenere la necessaria riservatezza per 
tutto quanto si riferisce alla vita familiare” e: “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà 
morale;”. 

2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: “4,” e “,8”. 

3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono 
aggiunte in fine le seguenti parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la 
protezione dei dati personali”. 

4. Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni 
culturali e ambientali, è inserito il seguente: 

“Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici 

1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, com-ma 2, conservano il loro carattere 
riservato e non possono essere diffusi. 

2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche 
in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò 
risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su 
richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei 
dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o 
dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.". 

CAPO II  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 180 (Misure di sicurezza) 

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004. 

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti e-lettronici che, per obiettive 
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ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e 
delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa 
da conservare presso la propria struttura. 

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in rela-zione agli strumenti elettronici 
detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei 
rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore del codice. 

Art. 181 (Altre disposizioni transitorie) 

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice: 

a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, 
e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004; 

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è 
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; 

c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004; 

d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; 

e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate 
dal medico di medicina generale, dal pedia-tra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo 
ulterio-re contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004; 

f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decor-rere dal 1 gennaio 2005. 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, 
introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in 
vigore del presente codice. 

3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in 
sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004. 

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 
dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, con-tinua ad essere successivamente archiviato o distrutto 
in base alla normativa vigente. 

5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è 
effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su 
diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o 
sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, 
sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 6. Le 
confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano deter-minato e adottato nell’ambito del 
rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività di trattamento 
nel rispetto delle medesime.

Art. 182 (Ufficio del Garante) 

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applica-zione del presente codice e 
comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante: 

a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale del-le rispettive qualifiche e nei limiti 
delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio 
presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblica-zione del presente codice; 

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di 
organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza 
lavorativa presso il Garante di almeno un anno. 
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CAPO III  
ABROGAZIONI 

Art. 183 (Norme abrogate) 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: 

a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675; 

b) la legge 3 novembre 2000, n. 325; 

c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123; 

d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255; 

e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135; 

f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171; 

g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51; 

i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; 

l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12; 

m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282; 

n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467; 

o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501. 

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati: 

a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare; 

b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152; 

c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori mi-dollo osseo; 

d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-bre 2000, n. 445, in materia di 
certificati di assistenza al parto; 

e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui 
dimessi dagli istituti di ricovero; 

f) l’articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito 
assicura-tivo; 

g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e 
collaborazione in campo scientifico e tecnologi-co; 

h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di dif-fusione di dati relativi a studenti; 

i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 4. Dalla data in cui 
divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di 
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di 
regolamento, si os-servano nella misura indicata dal medesimo codice. 
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CAPO IV  
NORME FINALI 

Art. 184 (Attuazione di direttive europee) 

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002. 

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni com-prese nella legge 31 dicembre 
1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti 
disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato. 

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di 
trattamento di taluni dati personali. 

Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta) 

1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di 
emanazione del presente codice. 

Art. 186 (Entrata in vigore) 

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad ecce-zione delle disposizioni di cui 
agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente codice. Dalla mede-sima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, com-ma 
8, e 150, comma 

2. Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-varlo e di farlo osservare. 

Dato a , addì 

 

ALLEGATI

CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A)) 

A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ GIORNALISTICA. 

(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Visto l’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall’art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, 
n 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione giornalistica deve essere 
effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati 
rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale; 

Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all’attività dei pubblicisti e dei 
praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione 
occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero; 

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale 
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dell’ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l’adozione e ne cura la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell’ordine ad 
adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento 
del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell’ordine; 

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale 
dell’ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall’attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema 
di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell’ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 
1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione 
della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia 
l’opportunità di una revisione dell’art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 
del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell’ordine ad 
apportare alcune residuali modifiche all’ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 
marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell’8 aprile;

Constatata l’idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del 
codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell’ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

Dispone

La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all’ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di 
grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 29 luglio 1998 

IL PRESIDENTE

 

ORDINE DEI GIORNALISTI CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ GIORNALISTICA 

 
Art. 1 (Principi generali) 

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini 
all’informazione e con la libertà di stampa. 

2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto 
condizione essenziale per l’esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la 
diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche 
e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si 
differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche 
dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e 
dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e 
dalla legge n. 675/1996. 

Art. 2 (Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti) 

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 
675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità . In conformità all’articolo 184, comma 2, i 
riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle 
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corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza. della raccolta, salvo che ciò comporti 
rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa;evita artifici e pressioni 
indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, 
comma 1, della legge n. 675/1996. 

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti 
al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i 
diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del 
trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. 

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo 
perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della 
legge n. 69/1963 e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996. 

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della 
sua professione. 

Art. 3 (Tutela del domicilio) 

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel 
rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive. 

Art. 4 (Rettifica) 

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi 
stabiliti dalla legge. 

Art. 5 (Diritto all’informazione e dati personali) 

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonchè dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il 
diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti 
a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro 
comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela. 

Art. 6 (Essenzialità dell’informazione) 

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata 
quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa 
descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non 
hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di 
pensiero costituzionalmente garantita a tutti. 

Art. 7 (Tutela del minore) 

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce 
particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai 
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fatti che non siano specificamente reati. 

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di 
cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista 
decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la 
pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di 
Treviso”. 

Art. 8 (Tutela della dignità delle persone) 

1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti 
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la 
rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. 

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né 
produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. 

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare 
abusi. 

Art. 9 (Tutela del diritto alla non discriminazione) 

1. Nell’esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non 
discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. 

Art. 10 (Tutela della dignità delle persone malate) 

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne 
rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si 
astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. 

2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto 
della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. 

Art. 11 (Tutela della sfera sessuale della persona) 

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o 
identificabile. 

2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della 
dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. 

Art. 12 (Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali) 

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 24 della legge n. 
675/1996. 

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del 
codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5. 

Art. 13 (Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari) 

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche 
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occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. 

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei 
giornalisti, negli elenchi o nel registro. 

A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI. 

(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice 
presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario 
generale;

Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli 
Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle 
specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli 
Stati membri;

Visto l’ art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , il quale attribuisce al Garante il compito di 
promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione 
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti 
anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, 
statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1 , il quale demanda al Garante il compito di 
promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi 
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere 
individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici; 

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di 
deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti 
ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all’adozione del medesimo codice in base al principio di 
rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi 
soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare 
alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da 
componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d’archivio riservati, del 
Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’Associazione delle istituzioni 
culturali italiane, dell’Associazione nazionale archivistica italiana, dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell’Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, 
dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni 
siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni 
al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona 
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del 
trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali, ed in particolare all’ art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli 
artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
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Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e 
privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , 
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
162 del 13 luglio 2000;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che 
figura in allegato all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, 14 marzo 2001 

IL PRESIDENTE 

IL RELATORE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI 
DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI 

In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni 
abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

Preambolo 

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse: 

1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per 
i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell’interesse pubblico allo 
svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di 
notevole interesse storico ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che 
utilizzano dati personali per le suddette finalità dall’obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 
12 , 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 
1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e 
integrazioni). 

2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del 
presente codice di deontologia e di buona condotta, l’osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo 
deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 
dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg. 30 luglio 1999, n.281 ). 

3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, 
in relazione a figure, fatti e circostanze del passato. 

4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti 
conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico 
(art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135). 

5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività 
dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie 
interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l’equilibrio delle diverse esigenze connesse alla 
ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 
dicembre 1996, n. 675 ). 
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6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: 

a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella 
comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del 
pensiero; 

b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo 
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; 

c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici 
(art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) . 

7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della 
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in 
particolare: 

a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 
1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848; 

b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa; 

c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; d) ai Principi direttivi per una legge 
sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 
1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, 
svoltosi a Pechino nel 1996. 

Capo I  
PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della 
libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla 
riservatezza e del diritto all'identità personale. 

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai 
documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di 
notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati 
personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici. 

3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati 
personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare: 

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione; 

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei 
documenti. 

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di 
archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano 
l’intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile. 

Art. 2 (Definizioni) 

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in 
materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si 
intende, altresì: 

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, 
acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, 
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4; 
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b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per 
finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero; 

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati 
personali. 

Capo II  
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI 

Art. 3 (Regole generali di condotta) 

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la 
legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati. 

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano 
in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, 
in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 
30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si 
attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della 
qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa. 

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea 
di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di 
conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti. 

Art. 4 (Conservazione e tutela) 

1. Gli archivisti si impegnano a: 

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri 
metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento 
sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche; 

b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la 
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati; 

c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a 
manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati; 

d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 
28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale 
distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari 
cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi 
blindati. 

Art. 5 (Comunicazione e fruizione) 

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti. 

2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce 
l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti. 

3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla 
consultazione. 

4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/Decreto%20Legislativo196.htm (75 di 103)24/06/2005 13.07.21



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita 
convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle 
disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del 
trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati. 

Art. 6 (Impegno di riservatezza) 

1. Gli archivisti si impegnano a: 

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della 
propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui 
l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle 
stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti; 

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie 
attività. 

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività. 

Art. 7 (Aggiornamento dei dati) 

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, 
garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla 
documentazione successivamente acquisita. 

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di 
accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti 
pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione. 

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia 
interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la 
sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso. 

Art. 8 (Fonti orali) 

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo 
esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno 
l’identità e l’attività svolta dall’intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati. 

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all’autore dell’intervista una dichiarazione scritta dell’avvenuta 
comunicazione degli scopi perseguiti nell’intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati. 

Capo III  
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI 

TRATTAMENTI 

Art. 9 (Regole generali di condotta) 

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l’attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando 
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più 
opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate. 

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e 
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed 
indispensabilità di cui all’art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. 
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Art. 10 (Accesso agli archivi pubblici) 

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri. 

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera 
dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 
della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di 
settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo 
familiare. 

3. L’autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei 
termini dal Ministro dell’Interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico 
competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita 
presso il Ministero dell’Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999. 

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, 
l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede 
l’autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare 
ogni altra documentazione utile. 

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La 
valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4. 

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere 
cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate. 

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di 
non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei 
nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei 
documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che 
possono rendere facilmente individuabili gli interessati. 

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente 
trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati 
da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. 

Art. 11 (Diffusione) 

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità 
degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite. 

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse 
strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile. 

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui 
le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il 
principio della pertinenza è valutato dall’utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei 
documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e 
indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone. 

5. L’utente non è tenuto a fornire l’informativa di cui all’art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale 
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 

6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, 
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi. 

Art. 12 (Applicazione del codice) 

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad 
applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la 
massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto. 
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2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le 
sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice. 

Art. 13 (Violazione delle regole di condotta) 

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi 
ordinamenti. 

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e 
regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge. 

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il 
rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai 
fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può 
altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente 
codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati. 

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 
1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e 
delle sanzioni di competenza. 

Art. 14 (Entrata in vigore) 

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 

 

A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I 
TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA 

SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO 
NAZIONALE. 

 
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nella seduta odierna, con la partecipazione 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; 

Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli 
Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle 
specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli 
Stati membri; 

Visto l’art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di 
promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione 
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti 
anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, 
statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di 
promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi 
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica 
e di ricerca scientifica;

Visto l’articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere 
individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica; 
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Visto altresì l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall’articolo 12, 
comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell’informazione 
statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al 
trattamento dei dati personali nell’ambito del Sistema statistico nazionale; 

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di 
deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha 
invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all’adozione dei medesimi codici in base al principio di 
rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000; 

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000 , con le quali diversi 
soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare 
alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli 
altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi 
economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell’ambito dei soggetti interessati, che hanno 
avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei 
criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai 
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del 
Sistema statistico nazionale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull’inserimento di altri uffici di statistica 
nell’ambito del Sistan; 

Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell’ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento 
dell’informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto 
dallo stesso a nome dei soggetti interessati; 

Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull’esame preliminare del codice; 

Ritenuto opportuno procedere all’esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali per scopi statistici effettuati nell’ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma 
degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l’utilizzo dei dati personali a fini 
statistici al di fuori del SISTAN;

Sentita la Commissione per la garanzia nell’informazione statistica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d’intesa con l’Istat;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del 
trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali, ed in particolare all’ art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli 
artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , 
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
162 del 13 luglio 2000;

Dispone: 

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di 
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato, all’Ufficio pubblicazione 
leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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Roma, 31 luglio 2002 

IL PRESIDENTE 

IL RELATORE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI 
DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA 

EFFETTUATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

Preambolo 

Il presente codice è volto a garantire che l’utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati 
dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell’informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della 
collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in 
particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale. 

Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si 
applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento 
delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle 
pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare: 

a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, 
ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848; 

b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8; 

c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 
98; 

d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre 1995; 

e) alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997; 

f) all’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 febbraio 1997. Gli enti, gli 
uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non 
discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in . In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni 
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni 
in vigore, secondo la tavola di corrispondenza. particolare, nell’ambito della comunicazione per scopi statistici di dati 
depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici. 

CAPO I  
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 (Ambito di applicazione) 

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da: 

a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del 
programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti 
istituzionali; 

b) strutture diverse dagli uffici di cui alla letteraa), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i 
relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie 
adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e 
loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice. 
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Art. 2 (Definizioni) 

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell’art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di 
seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e 
integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per: 

a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, 
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare 
informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1; 

b) "risultato statistico", l’informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un 
fenomeno collettivo; 

c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una 
rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti 
conoscibili da chiunque; 

d) "unità statistica", l’entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati. 

Art. 3 (Identificabilità dell’interessato) 

1. Agli effetti dell’applicazione del presente codice: 

a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un’associazione 
significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati 
identificativi della medesima; 

b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie: 
risorse economiche; risorse di tempo; archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi 
congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione; archivi, anche non nominativi, 
che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione; risorse hardware e software 
per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo 
anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di 
sicurezza ed al software di controllo adottati; conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, 
correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati; 

c) in caso di comunicazione e di diffusione, l’interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in 
termini di probabilità di identificare l’interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere 
sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all’identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di 
lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre. 

Art. 4 (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione) 

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei 
seguenti criteri: 

a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una 
soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla 
suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre; 

b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni; 

c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia; 

d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente 
l’identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate; 

e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili 
collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
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f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione 
presentino la medesima modalità di una variabile. 

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, 
ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario. 

3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile 
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall’Istat che, 
attenendosi ai criteri di cui all’art. 3, comma 1, lett.d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone 
comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. 

Art. 5 (Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati) 

1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, 
raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni. 

2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere 
raggiunti senza l’identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento 
medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti: 

a) l’interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l’informativa; 

b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che 
ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato; 

c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un’autorizzazione relativa a 
categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale. 

3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali 
interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l’indagine acquisirlo per 
iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione 
dell’informativa resa all’interessato e dell’acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento 
per tre anni. 

CAPO II  
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Art. 6 (Informativa) 

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali 
dell’interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per 
altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 
281, e loro successive modificazioni e integrazioni. 

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell’informativa a 
quest’ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall’art. 10, comma 
4 della Legge, l’informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è 
oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali 
misure ed accorgimenti. 

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l’informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere 
differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò 
risulti necessario per il raggiungimento dell’obiettivo dell’indagine -in relazione all’argomento o alla natura della stessa- 
e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell’informativa deve essere fornito 
all’interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò 
comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un 
documento -successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i 
soggetti che esercitano i diritti di cui all’art. 13 della Legge- in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si 
è ritenuto di differire l’informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli 
interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento. 

4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell’indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in 
nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere data anche per il 
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tramite del soggetto rispondente. 

Art. 7 (Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale) 

1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni 
campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque 
secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili. 

2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società 
scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all’articolo 10, comma 6, del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici 
laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che: 

a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari; 

b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;

c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano 
rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno; 

d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato; 

e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione; 

f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che 
utilizzano il laboratorio; 

g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo 
una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c). 

3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del 
trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a 
ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purché sia 
garantito il rispetto delle condizioni seguenti: 

a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari; 

b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi; 

c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano 
al progetto; 

d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al 
progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente 
codice. 

4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli 
esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di 
comunicare ulteriormente i dati a terzi. 

Art. 8 (Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale) 

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è 
consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, 
espressamente determinati all’atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non 
eccedenza. 

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è 
consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 
settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, 
comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità. 
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3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, 
per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca 
scientifica per gli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 15 della Legge e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Art. 9 (Autorità di controllo) 

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto 
previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza. 

CAPO III  
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA 

Art. 10 (Raccolta dei dati) 

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e 
nella definizione dell’organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice 
e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le 
modalità di legge. 

2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle 
istruzioni ricevute. In particolare: 

a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata 
documentazione; 

b) fornisce le informazioni di cui all’art. 10 della Legge e di cui all’art. 6 del presente codice, nonché ogni altro 
chiarimento che consenta all’interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che 
possano configurarsi come artifici o indebite pressioni; 

c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo 
espressa autorizzazione; 

d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della 
raccolta; 

e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge. 

Art. 11 (Conservazione dei dati) 

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i 
quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all’art. 9 della Legge e all’art. 6-bis del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono 
essere conservati fino a quando risultino necessari per: indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualità 
e di copertura; definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità 
statistiche e di sistemi informativi; altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità 
perseguite. 

2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da 
consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del 
trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato. 

Art. 12. (Misure di sicurezza) 

1. Nell’adottare le misure di sicurezza di cui all’art. 15, comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 
2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con 
riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti. 
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2. I soggetti di cui all’art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge. 

Art. 13 (Esercizio dei diritti dell'interessato) 

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i 
dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti 
impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 

2. In attuazione dell’art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del 
trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati 
originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o 
sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste 
contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali 
comunitarie e nazionali. 

Art. 14 ( Regole di condotta) 

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo 
accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti 
disposizioni: 

a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento; 

b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non 
conforme alla legge e alle istruzioni ricevute; 

c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento 
dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi 
privati, propri o altrui; 

d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione; 

e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente 
all’evoluzione delle metodologie e delle tecniche; 

f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive 
degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 

2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del 
presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari 
del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e 
degli incaricati medesimi. 

3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente 
segnalati al responsabile o al titolare del trattamento. 

ALLEGATO B 

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

 
(Artt. da 33 a 36 del codice)

 

Trattamenti con strumenti elettronici Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del 
responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici: 

Sistema di autenticazione informatica 
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1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di 
autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o 
a un insieme di trattamenti. 

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una parola 
chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso 
esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una 
caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave. 

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione. 

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza 
della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo 
dell’incaricato. 

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel 
caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non 
contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, 
successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è 
modificata almeno ogni tre mesi. 

6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi 
diversi. 

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente 
autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. 

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati 
personali. 

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una 
sessione di trattamento. 

10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente 
riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a 
individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in 
caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per 
esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è 
organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro 
custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato. 

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si 
applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione. Sistema di autorizzazione 

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di 
autorizzazione. 

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati 
anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni 
di trattamento. 

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione 
dei profili di autorizzazione. Altre misure di sicurezza 

15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del 
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista 
degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione. 

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del 
codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. 

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e 
a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari 
l’aggiornamento è almeno semestrale. 

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno 
settimanale. Documento programmatico sulla sicurezza 

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche 
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attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni 
riguardo: 

19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali; 

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; 

19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 

19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei 
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 
danneggiamento di cui al successivo punto 23; 

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono 
sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati 
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per 
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in 
servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti 
rispetto al trattamento di dati personali; 

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di 
trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare; 

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei 
criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato. Ulteriori 
misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari 

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’ art. 615-ter del codice penale, mediante 
l’utilizzo di idonei strumenti elettronici. 

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono 
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. 

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero 
possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni 
precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili. 

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o 
degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni. 

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22, 
comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che 
permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente 
all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad 
accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di 
serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato. Misure di tutela e garanzia 

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per 
provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la 
conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico. 

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o 
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici 
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell’incaricato, in caso di 
trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici: 

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario 
allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito 
dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai 
singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di 
autorizzazione. 

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del 
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli 
incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al 
termine delle operazioni affidate. 
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29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, 
dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il 
controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate. 

ALLEGATO C) 

TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO 
O PER FINI DI POLIZIA 

(Artt. 46 e 53 del codice) 

 

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Compilazione

 
La cartella clinica è il diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti; i fatti debbono essere annotati 
contestualmente al loro verificarsi, in modo intelleggibile.  
Le annotazioni debbono avvenire nel ragionevole tempo della contestualità ed essere consequenziali. 
Ciascuna annotazione presenta, singolarmente, autonomo valore documentale definitivo che si realizza nel momento 
stesso in cui vengono trascritte e qualsiasi successiva alterazione, apportata durante la progressiva formazione del 
complesso documento, costituisce falsità, ancorché il documento sia ancora nella materiale disponibilità del suo autore, 
in attesa di trasmissione alla Direzione sanitaria. 

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Come migliorare la leggibilità della cartella clinica

Secondo G.Marcon per migliorare lo leggibilità delle Cartelle cliniche sarebbe utile standardizzare la compilazione delle 
Cartelle stesse indicando alcune regole generali e precisamente: 

●     Organizzare il contesto: il contesto di una Cartella deve venire standardizzato in base a una politica generale 
formalizzata della Cartella.

●     Scrivere appunti realmente informativi: nel redigere le note giornaliere evitare di appesantire il testo con termini 
generici e limitarsi o registrare solo le informazioni importanti (per es. rilievi clinici, loro contestualizzazione nella 
situazione del paziente, decisioni prese, razionale delle decisioni).

●     Limitare le informazioni per singola frase: Sezionare adeguatamente il testo, evitare grosse frasi o paragrafi 
interminabili, usare eventualmente sottoparagrafi

●     Includere segnalazioni di attenzione e riscontri: nel caso che la Cartella venga usato da più professionisti, usare 
segnali di attenzione per dati rilevanti.

●     Organizzare le informazioni in modo da soddisfare bisogni diversi: separare e raggruppare informazioni nel caso 
la Cartella contenga informazioni derivanti da professioni diverse (mediche, nursing, oltre professioni).

●     Rendere evidenti le separazioni tra parti diverse della documentazione: differenziare le informazioni da fonti 
differenti (per es. riferimenti a doti di laboratorio, a referti radiologici, a consigli di un consulente).

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Riferimenti legislativi 

 

- RIFERIMENTI LEGISLATIVI – 

R.D. 30 settembre 1938 numero 1631 artt. 24, 25 
R.D. 2 maggio 1940 
D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 artt. 2, 5, 6, 7 
D.P.R. 14 marzo 1974 numero 225 (abrogato dalla legge 42/99) 
D.M. 28 ottobre 1975 art. 9 
D.M. 5 agosto 1977 art. 24 
Nuovo codice di deontologia medica artt. 9, 10, 11, 23 
Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy artt. 22, 23, 36, 37, 38 
Garante della Privacy – Newsletter 31 marzo – 6 aprile 2003 numero 165  
D.Lgvo 30 giugno 2003 numero 196 art.92

 

 

Torna all'indice
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Requisiti di contenuto

 

  

La cartella clinica nella sua totalità (informazioni e documenti riportati) deve rispondere ai criteri di

●     chiarezza e accuratezza
●     veridicità
●     completezza
●     tempestività

In pratica, la cartella clinica va compilata tenendo presente i seguenti requisiti:

●     la sinteticità
●     l’alleviamento dell’attività mnemonica per il medico
●     la facilità di consultazione
●     la funzione di incanalare l’attività diagnostica e terapeutica del medico, senza tuttavia condizionarla
●     l’ulteriore funzione di strumento per una eventuale raccolta di dati.

Si tratta dunque di una regolarità insieme formale e sostanziale, che presenta profili di discrezionalità, ma non di mero 
arbitrio dal momento che il Responsabile della Unità operativa è titolare del potere-dovere di organizzare l’impostazione 
della cartella clinica nel rispetto dei principi della buona amministrazione. 
Proprio per garantire un maggior rispetto alle predette finalità, molte volte si ricorre a cartelle cliniche prestampate, 
caratterizzate da un certo ordine sequenziale che contribuisce ad evitare pericolose dimenticanze.  
Nel caso di cartella clinica redatta a macchina o quale documento informatico, poiché è un documento amministrativo-
atto pubblico, in ogni caso si deve garantire: 

●     la sua autenticità
●     la attribuzione delle diverse annotazioni ai diversi soggetti che sono intervenuti nella stesura della cartella
●     la integrità e la non modificabilità del documento
●     la estrazione di copie.  

Inoltre la cartella clinica, secondo G. Marcon, va compilata tenendo presente che alcune cose sono indispensabili, altre 
non sono da documentare e infine alcune modalità per ridurre gli errori di lettura o interpretazione di dati. 

 

Torna all'indice 

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/04%20La%20cartella%2...ompilazione/2%20Requisiti%20di%20contenuto/Requisiti.htm24/06/2005 13.07.23



Documento senza titolo

 

CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Verbale operatorio

 

Nella cartella clinica deve essere sempre riportata la copia del verbale operatorio. 
La circolare 900.2/2.7/190 del 14 marzo 1996 del Ministero della Sanità prevede che il registro operatorio, ossia il 
verbale di ogni intervento, costituisca parte integrante e rilevante della cartella clinica, nella quale dovrà sempre essere 
compresa una copia di tale verbale qualunque siano le modalità della sua tenuta. Il Direttore dell’Unità operativa è 
direttamente responsabile della corretta compilazione, della tenuta e della conservazione del registro operatorio. 
In analogia al contenuto di ogni altra refertazione, il registro operatorio deve riportare: il numero del verbale, il numero 
identificativo del ricovero del paziente, il codice dell’Unità operativa chirurgica, il codice dell’Unità operativa del ricovero 
del paziente, le codifiche delle procedure eseguite in funzione della compilazione della Scheda di dimissione ospedaliera. 
I requisiti formali del verbale operatorio sono: 
· l’indicazione della data, dell’ora di inizio e dell’ora della fine dell’atto operatorio 
· l’indicazione dei nomi degli chirurghi operatori 
· la diagnosi preoperatoria e la diagnosi di riscontro dopo l’intervento 
· il tipo di anestesia praticata e i nominativi dei medici anestesisti 
· il nominativo della strumentista o del personale di sala 
· la descrizione chiara e particolareggiata della procedura attuata e dei materiali usati 
· la sottoscrizione del verbale da parte del primo operatore.  

Secondo V.Cirese il registro ospedaliero degli interventi operatori è da considerare -atto pubblico- per la sua idoneità a 
documentare fatti inerenti all'attività dell'ufficio pubblico cui gli autori sono addetti. 

Torna all'indice
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Documentazione anestesiologica

Per ogni paziente va redatta e documentata: 

●     la valutazione preoperatoria e la preanestesia 
●     la scheda anestesiologica 
●     la valutazione postoperatoria 

Torna all'indice
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Segreto / 
Illegittima divulgazione

L’illegittima divulgazione del contenuto della cartella clinica può condurre a conseguenze di ordine penale per la 
violazione del segreto professionale o di quello d’ufficio e a censure a carico del proprio ordine o collegio professionale 
per violazione del segreto professionale. 
La studente frequentatore e il medico tirocinante in quanto non strutturati sono tenuti al segreto professionale e a 
quello d’ufficio se e in quanto delegati a una esplicita funzione. 

Anche in caso di circolazione all'interno dell'Ospedale della Cartella clinica per motivi vari, giustificati e ufficiali (compiti 
di istituto, doveri di ufficio, ecc.), vanno prese le dovute cautele onde prevenire una illegittima divulgazione dei dati 
contenuti. 

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Segreto / E' 
consentito...

E’ consentita la rivelazione del segreto se questa è imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie), se 
richiesta o autorizzata dall’interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione 
sulla opportunità o meno della rivelazione stessa e, con le prescritte cautele (ad esempio la autorizzazione del Garante 
per la protezione dei dati personali) quando vi è l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi. 

In particolare, in caso di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione contenenti dati sanitari di soggetti terzi è 
possibile esercitare il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 soltanto per la tutela di interessi di pari rango, quale ad 
esempio il diritto alla difesa (Dlgs 135/1999 art. 16 comma 1 e 2). Tuttavia è necessario criptare i nominativi di terzi 
menzionati negli atti in questione per tutelare la riservatezza dei medesimi (Consiglio di stato 7 settembre 2004 numero 
5873). 
Secondo la giurisprudenza la valutazione comparativa tra privacy e diritto di accesso andrà condotta caso per caso; 
infatti può darsi il caso che il diritto posto a base dell'istanza estensiva, pur se in astratto subvalente rispetto a quello 
della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest'ultimo (Consiglio di stato 1882/2001, 4002/2003 e 6581/2004 
e TAR Lazio 1179/2002). 

Nel nuovo codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) al secondo comma dell’art.92 
è previsto che soggetti diversi dall’interessato possano prendere visione della cartella clinica o acquisirne copia in caso 
di documentata necessità per: 

●     far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria  
●     tutelare una situazione giuridicamente rilevante. 

  

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Segreto / 
Riferimenti legislativi

 

C.P. art.622 – violazione del segreto professionale 
C.P. art.326 – violazione del segreto d’ufficio 
Giuramento di Ippocrate 
Nuovo codice di deontologia medica artt. 9, 10, 11, 23 
D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 art.6 
D.M. 5 agosto 1977 artt. 19, 24 
Legge 31 dicembre 1996 numero 675 art.23 – legge per la tutela della privacy 
D.Lgvo 30 giugno 2003 numero 196 art.92 

 

  

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Conservazione / 
La struttura

 

La struttura deve predisporre, documentare e mantenere attive procedure di custodia che garantiscano sia la integrità 
della documentazione (non manomissione, non danneggiamento, non smarrimento), sia l’accessibilità ai soli aventi 
diritto. 
Ne consegue che ai sensi dell’art. 8 delle legge 675/96 ciascun ente deve individuare i responsabili e gli incaricati di 
questa forma di trattamento. 
Il Direttore di ogni Unità operativa, individuato quale incaricato, può delegare a propri collaboratori, medici e infermieri, 
il compito di curare la diligente custodia della cartella clinica, dal momento della sua compilazione e per tutto il tempo di 
permanenza nell’Unità operativa sino alla consegna all’archivio. 
Per la custodia si applicano le misure minime di sicurezza stabilite dal Dlgs 318/99 art.9. 
 

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Conservazione / 
Le cartelle cliniche debbono

 

Le cartelle cliniche debbono

●     debbono essere riportare un numero progressivo
●     essere firmate dal medico curante 
●     il Responsabile dell’Unità operativa prima di consegnare la cartella clinica alla Direzione sanitaria, per 

l’archiviazione, deve esaminarla, apporre il timbro dell’Unità operativa e attestarne la completezza 
●     essere conservate a cura della Direzione sanitaria che ha il dovere di vigilanza sull’archivio. 

L’eventuale documentazione sanitaria pervenuta successivamente alla chiusura della cartella clinica, dopo presa visione 
da parte del medico responsabile delle cure, deve essere trasmessa alla Direzione sanitaria perché venga allegata alla 
cartella clinica. 
Nella cartella clinica vanno ricompresse tutte le documentazioni sanitarie, in originale, prodotte durante il ricovero sia 
ordinario che diurno. 

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Conservazione / 
Le cartelle cliniche vanno

 

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto 
ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di 
carattere storico sanitario. 
La documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie va conservata almeno 20 anni. 

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Conservazione / 
L'obbligo di conservazione

 

L’obbligo di conservazione della cartella clinica è un naturale precipitato della sua natura pubblica e della sua funzione 
di documentazione del servizio ospedaliero. 
Si distinguono allora due fasi, corrispondenti ai diversi momenti di vita della cartella e ai diversi soggetti responsabili 
per la sua conservazione. 
Nella prima fase, in cui il paziente è degente, la cartella clinica resta in reparto e la responsabilità della sua 
conservazione compete al Direttore dell’Unità operativa e a chi da lui delegato; in seguito, successivamente alla 
dimissione del ricoverato, essa perviene all’ archivio clinico e da questo momento fino alla consegna agli archivi centrali 
risponde alla sua conservazione la Direzione sanitaria (direttore sanitario e i medici che vi lavorano). 
A questo proposito non sembra inutile puntualizzare che nè il paziente, cui la cartella clinica pur si riferisce, nè il medico 
curante, che pur ha provveduto alla sua stesura, sono titolari di alcun diritto di proprietà su di essa, che è un prodotto 
strumentale del pubblico servizio e perciò segue il regime giuridico di questo. 
Ciò significa che essa è soggetta al regime patrimoniale indisponibile dei documenti pubblici, quale risulta dall’art.830 
cc , 2° comma, che rimanda a sua volta all’art.828 cc e alle leggi speciali sugli archivi di Stato. 
Sotto quest’ultimo profilo, non appare infondata la critica della maggioranza degli operatori del settore medico, che 
lamentano la mancanza di un modello di archivio sanitario a cui uniformarsi e la scarsa efficienza del sistema di 
raccolta, di archiviazione e di trasmissione delle informazioni, in difetto di una centralizzazione degli archivi ospedalieri. 
Il problema è ancora più attuale, se si considera che il Ministero della Sanità ha prescritto che le cartelle cliniche vadano 
conservate illimitatamente, perchè rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto 
(circolare n. 900/1986). 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Conservazione / 
Riferimenti legislativi

 

Costituzione italiana art. 97 
D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 artt. 2, 5, 6, 7 
D.M. 5 agosto 1977 art. 24 
D.P.R. 14 marzo 1974 numero 225 art. 1  
Nuovo codice di deontologia medica art. 10 
Circolare Ministero della sanità 19 dicembre 1986 n. 900 
Decreto legislativo 1999 numero 318 art. 9 

 

E’ prevista la possibilità della microfilmatura: 

●     Legge 4 gennaio 1968 numero 15
●     D.P.C.M. 11 settembre 1974
●     Decreto Ministro per i Beni culturali e ambientali 29 marzo 1979
●     D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445
●     Per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione dei documenti informatici e telematici:  

- D.P.R. 10 novembre 1997 numero 513 
- D.P.C.M. 8 febbraio 1999 

 

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Circolazione / 
Riferimenti legislativi

 

D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 artt. 5, 6 
D.M. 5 agosto 1977 artt. 19, 24 
Nuovo codice di deontologia medica artt. 9, 10, 11, 23 
Legge 31 dicembre 1996 numero 675 art. 23 – legge per la tutela della privacy 
Parere dell’Autority per la privacy 19 maggio 2000 
DLgs 30 luglio 1999 numero 282 – registrazione in cartella dei test genetici 
DLgs 30 giugno 2003 numero 196 artt. 82, 83, 84 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Circolazione / A 
chi può essere rilasciata

 

La cartella clinica può essere rilasciata: 

●     al diretto interessato
●     al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o incapace (*)
●     a persona fornita di delega (ivi compreso il medico curante)
●     all’Autorità giudiziaria
●     agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)
●     al S.S.N.
●     agli eredi legittimi con riserva per determinate notizie
●     ai medici a scopo scientifico-statistico purché sia mantenuto l’anonimato
●     inoltre può essere rilasciata a persone diverse dal “malato” in caso costui intenda far valere un diritto di “pari 

rango”, ossia dello stesso livello, di quello della persona cui si riferiscono i dati (Garante della privacy - 
Newsletter - 15 settembre 2003 numero 183 su Cartelle cliniche e privacy). 

Il secondo comma dell’articolo 92 del decreto legislativo 192/2003 prevede inoltre che soggetti diversi dall’interessato 
possano prendere visione della cartella clinica o acquisirne copia in caso di documentata necessità per 

●     far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria 
●     tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

(*) In particolare, ogni comunicazione di dati sensibili e la circolazione della cartella clinica deve sempre avvenire 
all’indirizzo dei legali rappresentanti e non anche ordinariamente di congiunti o di terzi di cui non sono noti i rapporti 
con l’interessato incapace, fatte salve straordinarie circostanze da valutare con estrema accortezza (per esempio 
familiare o convivente che richieda documentazione sanitaria relativa a paziente in coma per esibirla a specialista di 
fiducia per un parere). 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Circolazione / A 
chi non può essere rilasciata

 

La cartella clinica non può essere rilasciata: 

●     a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)
●     al medico curante senza la autorizzazione del paziente
●     ai patronati
●     ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Circolazione / 
Accesso alla cartella clinica del personale non medico

 

La facoltà di accesso alla cartella clinica del personale ospedaliero non medico, per la esecuzione di atti amministrativi, 
deve essere commisurata alla responsabilità e autorità dei singoli individui nei riguardi della conduzione dell’ospedale. 
Quando la cartella clinica è usata nell’esercizio di atti propriamente amministrativi non è richiesto il consenso scritto del 
paziente.  
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paziente ha diritto...

 

Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desideri, piena visione e copia della cartella clinica, ma non può farsi 
consegnare l’originale e portarselo a casa. 

In particolare, le fotografie scattate ai fini di interventi chirurgici sono dati personali e, quindi, è pienamente legittima la 
richiesta da parte del paziente dell'acquisizione di questa documentazione; infatti, il codice riconosce ad ognuno il diritto 
di accedere a tutti i propri dati personali, comprese le fotografie che ritraggono in tutto o in parte il proprio corpo 
( Newsletter del Garante per la privacy numero 240 del 3-9 gennaio 2005). 

Ma mentre la conservazione delle cartelle cliniche ospedaliere e delle case di cura è a tempo illimitato, nessuna norma 
prevede che il liberoprofessionista debba conservare (e per quanto tempo) la scheda clinica dei propri pazienti e la 
documentazione allegata. Va tenuto presente che per conservare dati sensibili il libero professionista deve richiedere 
l'autorizzazione al paziente, in caso contrario deve distruggere ogni documento compilato tranne che sia di proprietà del 
paziente, nel qual caso deve restituirlo. E' ovvio che in caso di possesso il medico libero professionista ha il dovere 
(giuridico e deontologico) di far vedere al paziente che ne faccia richiesta, la scheda clinica coi relativi documenti e, a 
richiesta, darne copia. La documentazione allegata non può essere l'originale raccolta durante la degenza in ospedale o 
nella casa di cura, eventualmente può essere una copia. Ogni fotografia scattata con il permesso del paziente in attività 
privata non in regime di ricovero può essere inserita nella scheda clinica personale e con l'autorizzazione del paziente 
conservata per il tempo che il medico riterrà opportuno, non essendo vincolato alla conservazione da specifica 
normativa. In caso di eliminazione di dati sensibili, in base agli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 196/2003, va data 
informazione all'interessato, comprese le modalità adottate per la distruzione. 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Responsabilità 
penale e disciplinare del sanitario / Violazione del segreto professionale

La violazione del segreto professionale può dar luogo all’applicazione degli artt.622 e 326 cp. oltre ovviamente a 
procedimenti ordinistici per violazione alle norme previste dal Codice di deontologia medica. 
Dell’obbligo del segreto, che non si limita solo agli aspetti sanitari contenuti nella cartella clinica, ma è esteso a tutto ciò 
che è stato confidato al medico, si occupano due norme: l’articolo 326 cp (rivelazione ed utilizzazione di segreti 
d’ufficio) e l’articolo 622 cp(rivelazione di segreto professionale). 
E’ utile rilevare che l’art. 9, 2° comma (”La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o 
altrui o nocumento della persona o di altri”), del Codice deontologico, si presenta molto più severo, nella propria 
formulazione, rispetto all’art.622 cp (”Chiunque,avendo notizia,per ragione del proprio stato o ufficio,o della propria 
professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se 
dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro”), dal momento 
che la fattispecie di reato esige, per la sua consumazione, che dal fatto della rivelazione possa derivare nocumento al 
soggetto assistito, mentre la violazione deontologica si consuma con la mera infrazione della regola di riservatezza e 
indipendentemente dai suoi effetti, dovendosi considerare un’aggravante l’eventuale profitto o nocumento. 
Inoltre, stante la diversità degli interessi tutelati dall’art.326 (buon funzionamento della pubblica amministrazione) e 
dall’ art. 622 (libertà del singolo), è ipotizzabile il concorso materiale dei due reati, con conseguente esclusione 
dell’applicabilità del principio di specialità. 
Entrambi i reati sono dolosi; di conseguenza, se la condotta del medico è soltanto colposa, il reato non sussiste, ma 
residua l’illecito disciplinare. 
Le norme del codice penale vanno comunque integrate con quelle previste dalla legge 31/12/96 n.675 (Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). 
A questo proposito, l’art.35 (trattamento illecito di dati personali) prescrive che, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati 
personali in violazione di quanto disposto dagli art. 11,20 e 27, è punito con la reclusione fino a due anni o, se il fatto 
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni. 
Poi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri 
un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli art. 21, 22, 23 e 24, ovvero del 
divieto di cui all’art.28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.  
Se dai fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni. 
L’art. 36 (omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) continua, stabilendo che chiunque, essendovi 
tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle 
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 15, è punito con la reclusione sino a un anno. 
Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno. 
Conclude l’art.37 (inosservanza dei provvedimenti del Garante), che ordina che chiunque, essendovi tenuto, non osservi 
il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art.22, comma 2, o dell’art.29, commi 4 e 5, sia punito con la 
reclusione da tre mesi a due anni. 
Completa la disciplinal’art.38 (pena accessoria), che indica nella pubblicazione della sentenza la pena accessoria della 
condanna per uno dei precedenti delitti. 

Quanto sopra è ripreso nel decreto legislativo 196/2003.
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penale e disciplinare del sanitario / Ritardo o mancata compilazione

 
Il ritardo nella compilazione o la mancata compilazione possono costituire l’elemento materiale del reato di omissione di 
atti d’ufficio,sanzionato dall’art.328 cp 
In particolare, l’annotazione postuma di un fatto clinico rilevante violerebbe l’obbligo di contestualità della compilazione 
(Cassazione 9623/1983 e Cassazione 227/1990).
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penale e disciplinare del sanitario /Compilazione non veritiera

 
La compilazione non veritiera può integrare il delitto di falso ideologico (art.479 cp), mentre la correzione postuma delle 
annotazioni quello di falso materiale (art.476 cp). 
L’irregolare compilazione della cartella clinica può costituire reato ai sensi dell’art.476 cp (falsità materiale commessa 
dal pubblico ufficiale in atti pubblici). 
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ogni successiva alterazione del suo contenuto rientra nella fattispecie 
prevista dalla norma, come pure l’annotazione postuma di un fatto clinico rilevante, che violerebbe l’obbligo di 
contestualità della compilazione (Cassazione 9623/1983 e Cassazione 227/1990). 
Il delitto in esame postula necessariamente l’esistenza di un atto amministrativo definitivamente formato. Ciò significa 
che esso non sarebbe configurabile fino a quando la cartella resta nella legittima disposizione del suo autore, a meno 
che l’alterazione non venga compiuta da un terzo, ma lo diventerebbe dal momento in cui l’atto esce dalla sfera di 
disponibilità di colui che l’ha formato. 
Tuttavia la Cassazione ha precisato che la cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola 
annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento esatto in cui la singola annotazione viene 
registrata; perciò ogni annotazione assume un autonomo valore documentale e spiega efficacia non appena viene 
trascritta, con la conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità punibile, 
ancorchè il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità. 
In definitiva, le modifiche o aggiunte alla cartella clinica, successive alla sua compilazione definitiva, integrano un falso 
punibile, a nulla rilevando il fine eventuale di ristabilire la verità dei fatti.  
L’alterazione apportata nel senso della verità è infatti ammessa unicamente nel caso di correzione di errori materiali. 
Ovviamente, non si potrà parlare di falsità materiale nel caso in cui il compilatore abbia erroneamente e non 
volontariamente, certificato l’esistenza di una patologia mai esistita nella realtà, richiedendosi il dolo, ai fini della 
sussistenza del reato. 
Si ha invece falso ideologico (art.479 cp), quando il pubblico ufficiale attesta fatti non rispondenti a verità, cioè quando 
il documento ha contenuto menzognero, perchè, ad esempio, risulta che sono state praticate terapie o eseguiti esami 
diversi da quelli realmente effettuati. 
Per quanto riguarda la posizione del soggetto tenuto a vigilare sulla regolare compilazione rispetto alla falsificazione 
della cartella da parte degli annotatori, si profila la possibilità di concorso con gli autori materiali per effetto del 
combinato disposto della clausola di equivalenza stabilita dall’art.40 cp (”non impedire un evento che si ha l’obbligo 
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), con la norma che punisce il falso, data la presenza innegabile di una 
posizione di garanzia in capo al responsabile. 
Tuttavia, ai fini di una responsabilità penale di quest’ultimo, è necessaria la dimostrazione dell’accordo tra il 
responsabile e il falsificatore, o la consapevolezza, da parte del responsabile, della consumazione del reato.  
Essendo infatti necessario il dolo, una generica carenza di vigilanza sarà rilevante solo come illecito disciplinare. 
La dolosa alterazione od omissione di dati che avrebbero dovuto essere riportati nella cartella clinica, può inoltre 
integrare l’ulteriore reato di favoreggiamento personale. 
La Cassazione infatti ha stabilito che è configurabile il reato in esame quando il medico non si limita ad omettere l’invio 
del referto all’autorità giudiziaria,ma omette anche di compilare, nei confronti dell’assistito, implicato in un delitto, 
punibile con l’ergastolo o con la reclusione, la cartella clinica e si attiva, al di là delle semplici cure e dell’assistenza 
dovuta, nella ricerca di una clinica privata in cui ricoverarlo, con esclusione dei pubblici ospedali (Cassazione 24/1/83). 
Al riguardo, stante la clausola contenuta nell’art.378 cp (”fuori dei casi di concorso nel reato medesimo”), è utile 
precisare che il medico sarà punibile a titolo di concorso e non di favoreggiamento personale, nel caso in cui non si sia 
ancora esaurita la condotta costituente l’elemento materiale del delitto posto in essere dall’assistito. 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Responsabilità 
penale e disciplinare del sanitario / Modifiche o aggiunte successive alla 
sua compilazione 

 
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ogni successiva alterazione del suo contenuto rientra nella fattispecie 
prevista dalla norma, come pure l’annotazione postuma di un fatto clinico rilevante, che violerebbe l’obbligo di 
contestualità della compilazione (Cassazione 9623/1983, Cassazione 227/1990 e Cassazione 13989/2004). 
Tuttavia la Cassazione ha precisato che la cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola 
annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento esatto in cui la singola annotazione viene 
registrata; perciò ogni annotazione assume un autonomo valore documentale e spiega efficacia non appena viene 
trascritta, con la conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità punibile, 
ancorchè il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità. 
In definitiva, le modifiche o aggiunte alla cartella clinica, successive alla sua compilazione definitiva, integrano un falso 
punibile, a nulla rilevando il fine eventuale di ristabilire la verità dei fatti.  
L’alterazione apportata nel senso della verità è infatti ammessa unicamente nel caso di correzione di errori materiali.
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Responsabilità 
penale e disciplinare del sanitario / Omessa adozione di misure 
necessarie alla sicurezza dei dati

 
L’art. 36 della legge 675/96 (omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) stabilisce che chiunque, 
essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle 
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 15, è punito con la reclusione sino a un anno. 
Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 
Se poi il fatto è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno. 
Inoltre secondo l’art.37 (inosservanza dei provvedimenti del Garante), che ordina che chiunque, essendovi tenuto, non 
osservi il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art.22, comma 2, o dell’art.29, commi 4 e 5, è prevista la 
reclusione da tre mesi a due anni. 
Completa la disciplina l’art.38 (pena accessoria), che indica nella pubblicazione della sentenza la pena accessoria della 
condanna. 

Il decreto legislativo 196/03 ribadisce l’obbligo di adozione di misure atte alla tutela della sicurezza dei dati sensibili e 
prescrive l’obbligo di redarre un documento programmatico sulla sicurezza

Il Garante della privacy nella newsletter numero 231 del 18 - 31 ottobre 2004 ha ribadito che anche le amministrazioni 
pubbliche quando trattano informazioni con dati sensibili hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e precauzione per 
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati e in particolare i dati sanitari 
vanno in busta chiusa e allegati alle note di trasmissione solo se indispensabili. 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Compilazione / Mancata compilazione 
della scheda sanitaria

 

La compilazione e la tenuta della scheda sanitaria è un obbligo per il Medico di medicina generale convenzionato col 
Servizio sanitario Nazionale. 
La mancata compilazione e tenuta della scheda sanitaria costituisce pertanto una infrazione ai sensi dell’articolo 16 
dello stesso Accordo collettivo nazionale e essere quindi motivo di contestazione (Responsabilità convenzionali e 
violazioni. Collegio arbitrale). 
Le ASL presso le quali il medico svolge la propria attività convenzionata possono verificare l’esistenza della Scheda 
sanitaria presso il medico di medicina generale, ma non possono consultare i contenuti.  
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La compilazione della scheda sanitaria è prevista dagli Accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale ai 
sensi dell’art.48 della legge 23 dicembre 1978 numero 833.  
L’accordo collettivo nazionale per la medicina generale DPR 28 luglio 2000 numero 270 prevede all’articolo 31 comma c) 
“ la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico e a utilità dell’assistito, quale 
strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad 
eventuali indagini epidemiologiche mirate a quanto previsto dagli accordi regionali”. 
Il medico di medicina generale nello svolgimento delle attività per il servizio sanitario nazionale in base all’articolo 25 
della legge 833/78 verrebbe considerato come “pubblico ufficiale” o quanto meno incaricato di “pubblico servizio” e 
conseguentemente i suoi atti acquisirebbero la caratteristiche di atti pubblici. 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Compilazione / Diritto del paziente 
alla copia

 

Il paziente in qualunque momento può chiedere al medico l’accesso alla propria scheda sanitaria ed averne una copia 
(non l’originale che rimane al medico curante sino alla eventuale rimessa all’archivio centrale dell’ASL , se istituito, o 
all’Ufficio consorzile di Igiene per cessata attività).  
Il Codice deontologico (articolo 21) fissa il dovere del medico di mettere a disposizione della persona assistita la 
documentazione clinica posseduta. 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Compilazione / Contenuti

 

Per quanto riguarda il contenuto della Scheda sanitaria il medico può tenere presente per analogia la Cartella clinica 
ospedaliera o limitarsi ad indicare i dati essenziali relativi al paziente, alla anamnesi e agli episodi più importanti relativi 
alla salute e alle malattie; un minimo di informazioni deve comunque essere riportato nella scheda sanitaria ad fine di 
evitare accuse di negligenza, per rispettare l’Accordo collettivo nazionale (Convenzione) e il Codice di deontologia 
medica e per evitare quindi l’apertura di procedimenti disciplinari ed azioni da parte degli assistiti tenendo conto delle 
indicazioni normative.  
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Segreto / ADI : i dati sanitari non 
sono comunicabili

 

Il diario clinico del paziente in assistenza domiciliare non va inviato dal medico di famiglia all’ASL. 
Lo precisa il Garante della privacy nella newsletter numero 167 del 14-20 aprile 2003. 
In rispetto della legge sulla privacy le aziende sanitarie non possono richiedere i dati contenuti nelle schede che il 
medico compila in occasione delle visite. Per il controllo dell’erogazione del servizio e per ragioni statistiche è 
sufficiente che il medico ogni volta che effettua la visita domiciliare trasmetta all’Azienda sanitaria locale i fogli firmati 
senza l’indicazione delle patologie. 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Segreto / Diritto di accesso alla 
scheda sanitaria

 

La scheda sanitaria può essere rilasciata: 

●     al diretto interessato
●     al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o incapace
●     a persona fornita di delega 
●     all’Autorità giudiziaria
●     agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)
●     al S.S.N.
●     agli eredi legittimi con riserva per determinate notizie
●     per raccolte epidemiologiche scientifico-statistico purché sia mantenuto l’anonimato 

La scheda sanitaria non può essere rilasciata: 

●     a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)
●     al altri medici senza la autorizzazione del paziente
●     ai patronati
●     ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Segreto / Medico con segretaria

 

Se nello studio lavora una segretaria con accesso alle schede sanitarie, il medico titolare deve dare l’autorizzazione 
scritta specificando per quali competenza è autorizzata a consultare la scheda sanitaria. 
L’autorizzazione deve essere conservata dal titolare e dalla segretaria e essere disponibile in studio per eventuali 
controlli. 
L’autorizzazione non deve essere timbrata alla posta o autenticata dal notaio e neppure spedita al garante. 
L’autorizzazione deve essere rinnovata tutte le volte che viene cambiata la segretaria. 
Va rinnovata almeno una volta all’anno.  

Torna all'indice 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Segreto / Medico in rete con accessi 
al pubblico

 
Attenzione all'uso di programmi che trasmettono dati per telefono 

 
I medici che usano schede sanitarie informatizzate su computer collegati a una rete di telecomunicazioni accessibile al 
pubblico per trasmissione di dati per telefono, oltre a quanto specificato per i -medici in rete-, debbono predisporre e 
aggiornare almeno con cadenza annuale un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, in base 
all’analisi dei rischi, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture e precisamente: 

●     i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza, nonché 
le procedure per controllare l’accesso ai locali delle persone autorizzate

●     i criteri e le procedure per assicurare l’integrità dei dati
●     i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per la restrizione 

dell’accesso per via telematica
●     l’elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei 

modi per prevenire i danni. 

L’efficacia delle misure di sicurezza adottate debbono essere controllate periodicamente. 
Il documento programmatico non deve essere spedito al Garante, ma deve essere conservato presso lo studio. 
Gli adempimenti hanno operatività dal 29 marzo 2000, con possibilità di proroga per chi vi non avesse ottemperato sino 
al 31 dicembre 2000 come previsto dalla legge 325 del 3 novembre 2000 in G.U. del 9 novembre 2000.

Dal 1 gennaio 2004 entra in vigore quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 (vedi: SCHEDA SANITARIA / 
Normative / Segreto / Tutela della segretezza).

 
Ricordiamo che per la raccolta e il trattamento dei dati sensibili è necessaria l’autorizzazione scritta dei singoli pazienti, 
comprendente anche l’eventuale estensione al trattamento da parte degli altri medici in rete, nonché da parte degli 
eventuali sostituti; è bene che l’autorizzazione sia estesa alla possibile utilizzazione dei dati clinici, in forma anonima, a 
scopo scientifico o per raccolte epidemiologiche richieste dalle ASL. 

Ricordiamo che in base agli articoli 37 e 39 del decreto legislativo 196/2003 in caso di prestazioni di servizi sanitari per 
via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, 
infettive e diffusive, sieropositività all’Hiv, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria (malattie 
mentali, stato di disabilità, prenotazioni esami clinici, identità del donatore, ecc.) prima dei lavori del trattamento e una 
sola volta a prescindere dal numero delle operazioni svolte va inoltrata al Garante la notificazione per poter svolgere tali 
attività. All’adempimento bisogna provvedere per via telematica (www.garanteprivacy.it) e in caso di precedenti 
notifiche con floppy o supporto cartaceo deve essere reiterata entro il 30 aprile 2004. 
Sono esenti i medici convenzionati di medicina generale e pediatria di libera scelta per quanto riguarda i compiti di 
istituto legati alla convenzione (Lettere Garante privacy 26 aprile 2004). 

Torna all'indice
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Segreto / Medico in rete

 

Il medico che usa cartelle cliniche informatizzate su computer collegati ad una rete locale deve prevedere un 
salvataggio periodico dei dati , deve installare un software antivirus aggiornato almeno ogni tre mesi, deve prevedere 
una parola chiave diversa per ogni persona autorizzata a collegarsi alla rete (colleghi, segretarie, infermieri, ecc.). 
Uno dei titolari deve assumere il ruolo di amministratore di sistema che assegna e conserva la parole chiave di accesso 
di tutte le persone autorizzate, con facoltà di rimozione della parola chiave e la autorizzazione all’accesso qualora il 
soggetto non sia più autorizzato. 
Il titolare dai dati (ciascun medico per le sue schede sanitarie) deve dare l’autorizzazione scritta alle altre persone che 
possono trattare i dati, specificando le competenze. 
In caso di più medici nello stesso studio, ciascun medico deve autorizzare gli altri con la stessa procedura. Tali 
documenti debbono essere conservati dai titolari e dagli interessati ed essere disponibili nello studio per eventuali 
controlli. 
Questi documenti debbono essere rifatti ogni volta che cambiano le persone ed almeno una volta all’anno. 
I singoli pazienti debbono dare l’autorizzazione scritta alla raccolta e al trattamenti dei propri dati sensibili, nonché la 
possibile utilizzazione, in forma anonima, a scopo scientifico o per raccolte epidemiologiche (con la esclusione di quanto 
espressamente previsto da norme di legge). 
In base all’articolo 78 decreto legislativo 196/2003 l’autorizzazione è operante anche per il sostituto o gli altri medici 
che lavorano in associazione e per le visite specialistiche richieste dal medico o per chi deve fornire farmaci o effettuare 
esami. 
Va inoltre tenuto presente che in base agli articoli 37 e 39 del decreto legislativo 196/2003 in caso di prestazioni di 
servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione 
di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività all’Hiv, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa 
sanitaria (malattie mentali, stato di disabilità, prenotazioni esami clinici, identità del donatore, ecc.) prima dei lavori del 
trattamento e una sola volta a prescindere dal numero delle operazioni svolte, va inoltrata al Garante la notificazione 
per poter svolgere tali attività. All’adempimento bisogna provvedere per via telematica (www.garanteprivacy.it). In 
caso di precedenti notifiche con floppy o supporto cartaceo la notifica doveva essere reiterata entro il 30 aprile 2004. 
Sono poi stati accordati rinvii alla data di inoltro. 

Sono esenti i medici convenzionati di medicina generale e pediatria di libera scelta per quanto riguarda i compiti di 
istituto legati alla convenzione. 
 

Il decreto legislativo 196/03 ribadendo l'obbligo di adozione di misure atte alla tutela della sicurezza dei dati sensibili, 
prescrive l'obbligo di redarre documento programmatico sulla sicurezza. 
L'adempimento in merito al documento programmatico sulla sicurezza (Dps) interessa ora tutti coloro (soggetti privati e 
pubblici) che trattano dati sensibili, mentre in precedenza l'obbligo riguardava solo la gestione di dati sensibili effettuati 
con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico. 

Torna all'indice 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Segreto / Rapporti col medico 
sostituto 

  

Se nello studio lavora un medico sostituto con accesso alle schede sanitarie, il medico titolare deve dargli 
l’autorizzazione scritta.  
L’autorizzazione deve essere conservata dal titolare e dal medico sostituto e deve essere disponibile in studio per 
eventuali controlli. 
L’autorizzazione non deve essere timbrata alla posta o autenticata dal notaio e neppure spedita al garante. 
L’autorizzazione deve essere rinnovata tutte le volte che viene cambiato il medico sostituto. 
Ricordiamo che il medico titolare (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) deve avere l’autorizzazione 
da parte dei pazienti per il trattamento dei loro dati sensibili e per l’art.78 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali l’informativa data e l’autorizzazione richiesta hanno validità anche per chi sostituisce temporaneamente il 
medico.

Torna all'indice 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Segreto / Tutela della segretezza

 

Le schede sanitarie debbono essere custodite in uno schedario dotato di serratura se ai locali accedono persone diverse 
dal medico titolare (anche solo l’addetto alle pulizie o i parenti del medico). La chiave deve essere custodita dal medico. 
Qualora il medico si avvalga della collaborazione di personale di segreteria o di sostituti, questi debbono essere 
autorizzati per iscritto, specificando per quali competenze sono autorizzati a consultare le cartelle. 
La lettera di autorizzazione deve essere conservata dal medico titolare e dagli interessati e deve essere disponibile nello 
studio per eventuali controlli (non deve essere timbrata alla posta o autenticata dal notaio e neppure spedita al Garante 
della privacy). 
Su un altro foglio conservato nello studio medico debbono essere elencate le personale autorizzate all’accesso al locale. 
Tale documentazione deve essere aggiornata ogni volta che cambiano le persone autorizzate ad accedere nel locale, 
meglio se fatto ogni anno. 
In caso di scheda sanitaria informatizzata deve essere prevista una parola chiave per l’accesso al programma 
contenente i dati sanitari. 
In caso di medici in rete deve essere prevista una parola chiave diversa per ogni medico, onde poter avere visione degli 
eventuali accessi ai dati conservati. 
Infatti le persone che vi accedono debbono essere identificabili. 
In particolare, il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) al titolo V prevede che 
i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati applicando le tecniche, relative a misure e 
organizzazione, più sicure e aggiornate atte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito e non conforme alle finalità della raccolta, nonché di distruzione o perdita, seppur accidentale. Nell’Allegato B 
vengono esplicitate le modalità tecniche da adottare in caso di trattamento dei dati con strumenti elettronici nonché i 
trattamenti con strumenti diversi da quelli elettronici. Il documento programmatico sulla sicurezza va compilato e 
aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. Per il 2004 andava rinnovato o inoltrato ex novo entro il 30 giugno. La 
scadenza è poi stata spostata a fine anno, quindi sono subentrati altri rinvii. In particolare per ciascun trattamento va 
riportato: una descrizione sintetica e l’indicazione sintetica della natura dei dati trattati, la struttura (reparto, funzione, 
ufficio, ecc.) all’interno della quale viene realizzato il trattamento, il nome o l’identificativo dell’eventuale banca dati 
dove sono contenuti i dati trattati, il luogo dove sono fisicamente i dati (cioè dove si trova l’elaboratore sui cui dischi 
sono memorizzati , i luoghi di conservazione dei supporti magnetici utilizzati per le copie di sicurezza), l’elenco e la 
descrizione sintetica degli strumenti utilizzati per effettuare il trattamento, la descrizione sintetica e qualitativa della 
rete informatica che collega i dispositivi d’accesso utilizzati dagli incaricati ai dati (rete locale, extranet, internati), 
nonché le misure di sicurezza adottate (vedi Guida operativa del Garante delle Privacy).

Il decreto legislativo 196/03 ribadisce l’obbligo di adozione di misure atte alla tutela della sicurezza dei dati sensibili e 
prescrive l’obbligo di redarre un documento programmatico sulla sicurezza 
 
L'adempimento in merito al documento programmatico sulla sicurezza (Dps) interessa ora tutti coloro (soggetti privati e 
pubblici) che trattano dati sensibili, mentre in precedenza l'obbligo riguardava solo la gestione di dati sensibili effettuati 
con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico. Dunque anche per gli archivi 
cartacei sono ora previste le procedure di tutela della sicurezza dei dati. 

In particolare, poiché i dati personali oggetti di trattamento vanno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, 
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei 
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, le 
misure sono diverse a seconda che si tratti di archivi cartacei o informatici. 
 
1) per gli archivi cartacei può essere sufficiente: 

●     a) l' adeguamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle 
unità organizzative;

●     b) la previsione di procedure per una idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 
dei relativi compiti;

●     c) l' analisi dei rischi che incombono sui dati;
●     d) la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e una 

disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati;
●     e) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 

danneggiamenti;
●     f) la descrizione dei criteri da adottare per garantire misure minime di sicurezza in caso di trattamento dei dati.

 
Inoltre, i dati devono essere conservati in zone dello studio non accessibili ai non autorizzati. 
Agli autorizzati devono essere impartite istruzioni scritte per le operazioni di controllo, custodia e trattamento. 
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2) per i trattamenti con strumenti elettronici, invece, è utile: 

●     a) autenticazione informatica;
●     b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
●     c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
●     d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e 

addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
●     e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e 

a determinati programmi informatici;
●     f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
●     g) tenuta di un aggiornato documento programmatico di sicurezza; 
●     h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo 

stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

 
Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza  
 
Torna all'indice 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Conservazione

 

In quanto considerato atto ufficiale il medico deve conservare la scheda sanitaria in tempo illimitato ovvero cessando 
l’attività inviare le schede sanitarie dei propri assistiti alla ASL per la conservazione nell’Archivio centrale (se istituito) 
ovvero all’Ufficio consorzile di Igiene del Comune. 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Circolazione / ADI : i dati sanitari non 
sono comunicabili

 
Il diario clinico del paziente in assistenza domiciliare non va inviato dal medico di famiglia all’ASL. 
Lo precisa il Garante della privacy nella newsletter numero 167 del 14-20 aprile 2003. 
In rispetto della legge sulla privacy le aziende sanitarie non possono richiedere i dati contenuti nelle schede che il 
medico compila in occasione delle visite. Per il controllo dell’erogazione del servizio e per ragioni statistiche è 
sufficiente che il medico ogni volta che effettua la visita domiciliare trasmetta all’Azienda sanitaria locale i fogli firmati 
senza l’indicazione delle patologie. 
 

Torna all'indice 
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Circolazione / Diritto del paziente alla 
copia

 

Il paziente in qualunque momento può chiedere al medico l’accesso alla propria scheda sanitaria ed averne una copia 
(non l’originale che rimane al medico curante sino alla eventuale rimessa all’archivio centrale dell’ASL , se istituito, o 
all’Ufficio consorzile di Igiene per cessata attività).  
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SCHEDA SANITARIA / Normative / Circolazione / Diritto di accesso alla 
scheda sanitaria

 

La scheda sanitaria può essere rilasciata: 

●     al diretto interessato
●     al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o incapace
●     a persona fornita di delega 
●     all’Autorità giudiziaria
●     agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)
●     al S.S.N.
●     agli eredi legittimi con riserva per determinate notizie
●     per raccolte epidemiologiche scientifico-statistico purché sia mantenuto l’anonimato 

La scheda sanitaria non può essere rilasciata: 

●     a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)
●     al altri medici senza la autorizzazione del paziente
●     ai patronati
●     ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario 

Torna all'indice 

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/06%20La%20%...%20DI%20ACCESSO%20ALLO%20SCHEDA%20SANITARIA.htm24/06/2005 13.07.40



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

CARTELLA CLINICA DEL MEDICO LIBERO-PROFESSIONISTA / 
Normative / Conservazione

 

Per la conservazione dei dati raccolti il medico liberoprofessionista deve richiedere al paziente (o in caso di minore o 
incapace a chi esercita la potestà tutoria) l’autorizzazione scritta. 
In caso contrario, il medico deve distruggere i dati raccolti oppure può consegnare al paziente la cartella redatta. 

Per i dati clinici del paziente conservati previa autorizzazione scritta da parte del paziente (o in caso di minore o 
incapace di chi esercita la potestà tutoria) non v'è alcun limite temporale di conservazione, tuttavia in caso di 
eliminazione va data comunicazione all'interessato (articoli 7 e 16 del decreto legislativo 196/2003). 

In caso di conservazione di dati sensibili va redatto il documento programmatico per la sicurezza.

Per la legge 675/96 i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e 
previa autorizzazione del Garante (articolo 22 comma 1).  
Il decreto legislativo 28 dicembre 2001 numero 467 prevede che basta solo l’autorizzazione del Garante e quindi si può 
fare a meno di quella dell’interessato “qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita e della 
incolumità fisica dell’interessato o di un terzo nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per 
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere”. 
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CARTELLA INFERMIERISTICA / Struttura / Struttura

 

Poiché la cartella infermieristica è lo strumento dove l’infermiere documenta per ogni persona assistita la pianificazione 
della assistenza e la sua attuazione e nella realtà italiana le elaborazioni teoriche scelte come modello per la assistenza 
infermieristica di rifanno alla cosiddetta “scuola dei bisogni”, la struttura della cartella infermieristica dovrebbe 
prevedere: 

●     una raccolta di informazioni 
●     una identificazione dei bisogni
●     una formulazione degli obiettivi
●     una pianificazione delle azioni dell’infermiere
●     il diario infermieristico in base ai compiti
●     una valutazione dei risultati.  

Torna all'indice 
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CARTELLA INFERMIERISTICA / Struttura / Raccolta delle informazioni

 

La raccolta delle informazioni deve comprendere 

●     i dati per una conoscenza generale della persona e dei suoi problemi clinici
●     gli elementi per conoscere le modalità di manifestazione dei bisogni (biofisiologici, psicologici, sociocultaruali) 

indagando: 

●     i fattori che abitualmente favoriscono la soddisfazione dei bisogni e, più in particolare, le modalità con le quali la 
persona solitamente ed autonomamente risponde ai propri bisogni

●     gli ostacoli alla loro abituale soddisfazione
●     i mutamenti recenti nella loro soddisfazione e le risorse attivate dalla persona o da altri soggetti per farvi fronte 
●     le conoscenze e i comportamenti necessari per migliorarne la soddisfazione. 
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CARTELLA INFERMIERISTICA / Struttura / Identificazione dei bisogni

 

L’analisi delle informazioni raccolte consente all’infermiere di identificare i bisogni di assistenza infermieristica, 
distinguendoli da quelli soddisfatti autonomamente dalla persona stessa, che devono comunque essere adeguatamente 
sorvegliati dall’infermiere. 

Torna all'indice 

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/08%20La%20carte...20dei%20bisogni/IDENTIFICAZIONE%20DEI%20BISOGNI.htm24/06/2005 13.07.42



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

CARTELLA INFERMIERISTICA / Struttura / Formulazione degli obiettivi

 

Il rilievo di un bisogno di assistenza infermieristica determina l’esigenza di formulare l’obiettivo, ovvero esplicitare il 
risultato dell’assistenza infermieristica e definire la pianificazione assistenziale. L’obiettivo è la descrizione di una 
situazione finale verso la quale sia l’infermiere che la persona assistita debbono indirizzare i loro sforzi e operare le 
scelte. 
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CARTELLA INFERMIERISTICA / Struttura / Pianificazione delle azioni

La pianificazione, intesa come programmazione delle azioni infermieristiche, è la sezione della cartella infermieristica 
dove l’infermiere documenta la scelta e l’attuazione degli interventi che ritiene possano portare alla risoluzione dei 
bisogni di assistenza infermieristica identificati. 
Le azioni pianificate devono essere finalizzate anche a favorire, nella persona, il recupero della capacità di rispondere 
autonomamente ai propri bisogni. 
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CARTELLA INFERMIERISTICA / Struttura / Diario infermieristico

In questa sezione devono essere registrati, in ordine cronologico, le osservazioni relative ai cambiamenti intercorsi nelle 
condizioni della persona e gli eventi non previsti nella pianificazione assistenziale. 
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CARTELLA INFERMIERISTICA / Struttura / Valutazione dei risultati

L’infermiere effettua una valutazione anche alla conclusione del periodo di degenza per definire il grado di autonomia 
raggiunto dalla persona nel soddisfacimento dei bisogni, evidenziando se necessario quali interventi infermieristici 
dovrebbero essere attuati a domicilio. Queste indicazioni andrebbero riportate sulla lettera di dimissione. 
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CARTELLA INFERMIERISTICA / Struttura / Allegati della cartella 
infermieristica

La cartella infermieristica dovrebbe essere corredata, a seconda delle necessità, di schede finalizzate a contenere dati 
utili all’ attività assistenziale: ad esempio schede per la valutazione del rischio di lesioni da decubito e di monitoraggio 
della loro evoluzione, schede di rilevazione e controllo del dolore, ecc. 
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CARTELLA CLINICA PER OBIETTIVI / La cartella assistenziale geriatrica / 
Cartella assistenziale geriatrica

 

L’assistenza geriatrica, indipendentemente che venga svolta a domicilio, in un centro diurno o in RSA (residenza 
sanitaria assistenziale) deve considerare l’anziano in maniera multidimensionale e globale ai fini di un valido approccio 
curativo, assistenziale e riabilitativo, attraverso un piano assistenziale individuale seguendo protocolli operativi. 
Gli operatori debbono conseguentemente impostare un piano operativo in grado di evidenziare e sfruttare le potenzialità 
funzionali residue dell’anziano ai fini di migliorare il grado di autonomia, nei limiti consentiti dallo stato psicofisico e dal 
grado di disabilitò residua. 
Con la cartella geriatria, orientata per problemi, l’équipe, ognuno nella sua sfera di competenza individuerà i bisogni e le 
possibilità di risoluzione nell’ottica del totale coinvolgimento coordinato delle figure professionali ai fine di un intervento 
globale sulle varie problematiche del soggetto per un miglioramento della sua qualità di vita.  
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CARTELLA CLINICA PER OBIETTIVI / Cartella assistenziale geriatrica / 
Natura

 

Cancellata la cartella clinica di pertinenza esclusivamente medica, la cartella assistenziale geriatria viene identificata 
come cartella assistenziale globale -in cui sono valutate tutte le “dimensioni” della persona, da quella fisica a quella 
psichica a quella sociale, al fine di avere una visione globale dell’assistito da cui trarre indicazioni per impostare un 
approccio tipo curativo, riabilitativo e di integrazione sociale volto al recupero di tutte le potenzialità residue dello 
stesso (G.Gelmini)-.  
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CARTELLA CLINICA PER OBIETTIVI / Cartella assistenziale geriatrica / 
Struttura

 

La compilazione della cartella assistenziale geriatria deve comprendere una competenza medica, una competenza 
infermieristica, una competenza “ausiliaria”, una o più competenze tecniche (es.fisioterapista, ecc.). 
Deve comprendere le notizie raccolte dal soggetto e dai pazienti, con possibilità di ulteriori raccolte per meglio chiarire 
aspetti e problematiche sorte nella varie aree di indagine. 
Deve comprendere:

●     i dati anagrafici dell’assistito e dei parenti di riferimento
●     le notizie riguardanti la pregressa vita dell’assistito (lavoro, professione, hobbi, ecc.)
●     le abitudini di vita
●     il suo contesto sociale
●     la valutazione clinica in cui vengono prese in considerazione la condizioni cliniche attuali senza trascurare la 

comorbilità, i farmaci assunti, lo stato nutrizionale, i rischi di caduta, la qualità degli organi di senso, la capacità 
comunicative

●     la valutazione funzionale (indispensabile per un programma assistenziale riabilitativo) che tenga conto la 
capacità di esecuzione delle attività elementari di base della vita quotidiana, di quelle più complesse utili per una 
conduzione di vita autonoma e, infine, quelle di una capacità nelle attività più avanzate che implicano una 
integrità fisica e mentale di grado elevato

●     la valutazione dello stato mentale
●     la valutazione sociale.  
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CARTELLA CLINICA PER OBIETTIVI / Cartella assistenziale geriatrica / 
Finalità

 

I dati che derivano dalla cartella assistenziale geriatria servono per identificare i bisogni e i problemi dall’assistito. 
Dalla loro analisi gli operatori formulano il piano assistenziale individuale che dopo adeguato periodo di tempo andrà 
rivalutato alla luce dei risultati nel frattempo ottenuti e secondo gli obiettivi prefissati.  
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PROBLEMI DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA / Requisiti / 
Difficoltà

 

Una cartella clinica informatizzata dovrebbe essere in grado di offrire una architettura modulare che partendo da una 
base comune con una serie di specifiche minime deve includere moduli altamente specialistici. 
Tuttavia un prodotto di cartella clinica, anche il più evoluto, difficilmente risulta adeguato a tutte le branche della 
medicina e soddisfare tutte le singole esigenze.  
In genere, l’informatizzazione clinica di una azienda sanitaria si realizza al meglio attraverso l’utilizzo di diversi e 
specializzati programmi applicativi realizzabili solo dopo una fase approfondita di analisi e di conoscenza delle necessità 
dei vari reparti, studiando le modalità di lavoro e consultando i singoli operatori (medici, infermieri, tecnici, ecc.). 
La mancata individuazione e comprensione delle esigenze del personale sanitario da parte dei responsabili incaricati 
delle scelte e della realizzazione informatica comporta conseguenze negative nell’utilizzo clinico. 
Al contrario l’aver attentamente identificato e pianificato i requisiti essenziali dei prodotti informatici, almeno per ciò 
che riguarda i flussi informativi fondamentali della struttura sanitaria, può meglio garantire l’interoperabilità dei vari 
sistemi tra loro anche nel tempo, con risparmio delle risorse economiche.  
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / In ospedale: la SDO / Premessa

 

La rilevazione ospedaliera di accettazione / dimissione ha assunto nuove e particolari funzioni: 

●     il sistema di remunerazione a prestazione attribuisce particolare rilevanza ai ricoveri
●     la rilevazione fornisce dati comparabili per l’intero territorio nazionale
●     la rilevazione produce informazioni indispensabili per la valutazione dell’attività, nell’ambito di un sistema di 

controllo di gestione 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / In ospedale: la SDO / Natura

 

La Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è parte integrante della cartella clinica ospedaliera. 

La SDO è lo strumento di raccolta delle informazioni relative ad ogni dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati 
accreditati in tutto il territorio nazionale. 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / In ospedale: la SDO / Riferimenti normativi 

 

●     E’ stata istituita con DM Sanità 28 dicembre 1991
●     Dal 1 gennaio 1995 ha sostituito la precedente rilevazione sui ricoveri attuata col modello Istat D 10
●     E’ stata aggiornata: 

- con DM 26.07.1993 che ha attivato il flusso informativo SDO prevedendo la trasmissione con periodicità 
trimestrale 
- con DM 27.10.2000 numero 380 che ha provveduto ad introdurre alcuni aspetti innovativi e precisamente 
l’identificazione del paziente con codice fiscale e le regole per la codifica delle informazioni di natura clinica 
(diagnosi, interventi chirurgici, procedure diagnostico-terapeutiche) sostituendo col sistema di codici ICD 9 CM 
81997) il precedente sistema ICD 9 del 1975  

Torna all'indice 

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/11%20Gli%20aspetti%2.../7%20Riferimenti%20normativi/Riferimenti%20normativi.htm24/06/2005 13.07.47



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

ASPETTI AMMINISTRATIVI / In ospedale: la SDO / Compilazione

 

Elementi essenziali nella compilazione della SDO sono: 

●     la firma del medico curante
●     la firma del responsabile dell’Unità operativa che assume la responsabilità della regolare compilazione (DPR 

128/1969)
●     il Direttore sanitario verifica la completezza delle informazioni trasmesse e la trasmissione alla Regione e per 

quelle di competenza al Ministero della Salute  
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / In ospedale: la SDO / Utilizzo

La SDO all’esterno dell’Ospedale è uno strumento di conoscenza, di valutazione, di programmazione delle attività di 
ricovero sia a livello di singoli ospedali sia a a livello delle Istituzioni regionali e nazionali.  
Serve per la elaborazione da parte del Ministero di pubblicazioni, studi e rapporti statistici periodici cui è possibile 
attingere informazioni sia organizzativo-gestionali sia di natura clinico-epidemiologica. 
E’ il tramite per le transazioni finanziarie e per le attività di controllo.  
All’interno dell’ospedale è l’elemento cardine su cui costruire un sistema integrato di informazioni gestionali, 
economiche e cliniche. 

L’utilizzo della SDO ha consentito la realizzazione di una Banca dati nazionale presso il Ministero della Salute. 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / In ospedale: la SDO / Contenuti 

 

La SDO è obbligatoria sia in caso di ricovero in regime ordinario che per il day hospital. 
La informazioni raccolte descrivono sia gli aspetti clinici del ricovero (diagnosi e sintomi rilevanti, interventi chirurgici, 
impianti di protesi, provvedimenti diagnostici e terapeutici, modalità di dimissione, ecc) sia organizzativi (es. Unità 
operativa di ammissione e dimissione, trasferimenti interni). 
Sono escluse le informazioni relative ai farmaci somministrati durante il ricovero o le reazioni avverse ad essi, soggetti 
ad altri flussi informativi 
Le Regioni oltre al contenuto minimo essenziale possono prevedere informazioni aggiuntive di proprio interesse.

L’utilizzo della SDO ha consentito la realizzazione di una Banca dati nazionale presso il Ministero della Salute  
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / In ospedale: la SDO / Finalità

La SDO all’esterno dell’Ospedale è quindi un prezioso strumento di conoscenza, di valutazione, di programmazione delle 
attività di ricovero sia a livello di singoli ospedali sia a a livello delle Istituzioni regionali e nazionali. E’ la fonte 
imprescindibile per la elaborazione da parte del Ministero di pubblicazioni, studi e rapporti statistici periodici cui è 
possibile attingere informazioni sia organizzativo-gestionali sia di natura clinico-epidemiologica. 
Inoltre è il tramite per le transazioni finanziarie e per le attività di controllo.  
All’interno dell’ospedale è l’elemento cardine su cui costruire un sistema integrato di informazioni gestionali, 
economiche e cliniche. 

Proprio con riferimento agli aspetti economici la SDO riveste una rilevanza fondamentale dal momento in cui lo Stato 
(decreto legislativo 502/92) attribuisce alla Regioni il compito di organizzare il sistema sanitario, l’individuazione dei 
criteri di finanziamento e la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. 
Con un passaggio ulteriore il Ministero (DM 15 aprile 1994 articolo 4) specifica che nell’ambito delle Regioni deve essere 
organizzato un sistema di controllo, esercitato dalle ASL, per la corretta compilazione delle SDO e per l’applicazione del 
sistema di finanziamento attraverso i DRG: 

●     le Regioni e le Provincie autonome determinano le tariffe delle prestazioni da applicare nel proprio ambito 
territoriale

●     il costo standard di produzione per prestazione è calcolato in via preventiva dalle Regioni e dalle Provincie 
autonome sulla base dei costi rilevati presso un campione di soggetti erogatori pubblici e privati preventivamente 
individuato secondo criteri di efficienza ed efficacia
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Art. 357 Codice penale - Nozione del pubblico ufficiale

 
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica 
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto 
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della 
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativj o 
certificativi. 
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Codice penale

Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - 

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è 
punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. 
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Codice penale

Art. 493 - Falsità commessa da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico - 

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello 
Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono 
nell'esercizio delle loro attribuzioni. 
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Codice Penale 
 
 
 
 

Libro primo 
 

DEI REATI IN GENERALE 

Titolo I: DELLA LEGGE PENALE 
 

 

Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - 

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è 
punito con la reclusione da uno a sei anni. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. 

Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - 

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è 
stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero 
omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 
verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476. 

Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità - 

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta 
falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno 
o con la multa da lire centomila a un milione. 

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. 
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Art. 2699 Codice civile - Atto pubblico

L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro 
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. 
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SOMMARIO / Cartella clinica ospedaliera / Requisiti formali / 
Compilazione

 

- Compilazione  
 
      - Come migliorare la leggibilità della cartella clinica 

- Riferimenti legislativi

- Requisiti di contenuto 

- Verbale operatorio

- Documentazione anestesiologica

- Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)
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SOMMARIO / Cartella clinica ospedaliera / Requisiti formali / Segreto

 

- Illegittima divulgazione

- E' consentito…

- Riferimenti legislativi  
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SOMMARIO / Cartella clinica ospedaliera / Requisiti formali / 
Conservazione

 

- La struttura

- Le cartelle cliniche debbono

- Le cartelle cliniche vanno

- L’obbligo di conservazione

- Riferimenti legislativi 
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SOMMARIO / Cartella clinica ospedaliera / Requisiti formali / 
Circolazione

 

- Riferimenti legislativi

- A chi può essere rilasciata

- A chi non può essere rilasciata

- Accesso alla cartella clinica del personale non medico

- Il paziente ha diritto… 
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SOMMARIO / Cartella clinica ospedaliera / Requisiti formali / 
Responsabilità penale e disciplinare del sanitario

 

- Violazione del segreto professionale

- Ritardo o mancata compilazione 

- Compilazione non veritiera 

- Modifiche o aggiunte successive alla sua compilazione 

- Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati 
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DPCM 27 giugno 1986 

Art. 35 - Cartelle cliniche -

In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le 
generalità complete, la diagnosi di entrata, l’anamnesi familiare e personale, l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio e 
specialistici , la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.  
Le cartelle cliniche, firmate dal medico responsabile di raggruppamento dovranno portare un numero progressivo ed 
essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, 
le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente incaricati 
della vigilanza. 
In caso di cessazione dell’attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso il servizio 
medico-legale della U.S.L. territorialmente competente. 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/DPCM%2027%20giugno%201986%20art%2035%20.htm24/06/2005 13.07.54



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

Codice penale

Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità - 

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta 
falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno 
o con la multa da lire centomila a un milione. 

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. 
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D.M. 5 agosto 1977 art. 24 

Art.24 - Cartelle cliniche -

In ogni casa di cura privata è prescritta,per ogni ricoverato,la compilazione della cartella clinica,da cui risultino le 
generalità complete,la diagnosi d’entrata,l’anamnesi familiare e personale,l’esame obiettivo,gli esami di laboratorio e 
specialistici,la diagnosi,la terapia,gli esiti e i postumi. Le cartelle cliniche,firmate dal medico curante,dovranno portare 
un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. 
In caso di cessazione dell’attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso l’ufficio 
comunale o consorziale di igiene.
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Legge 23 dicembre 1978 numero 833 

Art. 25 - Prestazioni di cura -

 
Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e 
farmaceutica. Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in 
forma ambulatoriale che domiciliare. L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o 
convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del 
cittadino. La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente. Il rapporto fiduciario 
può cessare in ogni momento, a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere 
motivata. Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono 
fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli 
istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge. Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti 
specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge. L'utente può accedere agli 
ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel 
termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni 
stesse. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla 
richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla 
normativa vigente, è a totale carico dell'assistito. Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione 
a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture 
pubbliche di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal 
caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione. Le unità sanitarie locali attuano misure 
idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture. Le prestazioni 
specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri 
ospedalieri. I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, 
dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio 
nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge . L'assistenza 
ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio 
della regione di residenza dell'utente. Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli 
ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel 
piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in 
strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere 
consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli 
originari commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, d.l. 26 novembre 1981, n. 678, conv. in l. 26 gennaio 1982, n. 12.
L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, d.l. 30 maggio 1994, n. 325, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 467.  
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

(S. O. alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001)

 

CAPO I Definizioni e ambito di applicazione 
 
Art. 1 Definizioni 
Art. 2 Oggetto 
Art. 3 Soggetti 
Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione 
Art. 5 Rappresentanza legale

 
CAPO II Documentazione amministrativa 

 
SEZIONE I Documenti amministrativi e atti pubblici 
Art. 6 Riproduzione di documenti 
Art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici

 
SEZIONE II Documento informatico 
Art. 8 Documento informatico 
Art. 9 Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 
Art. 10 Forma ed efficacia del documento informatico 
Art. 11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica 
Art. 12 Pagamenti informatici 
Art. 13 Libri e scritture

 
SEZIONE III Trasmissione di documenti 
Art. 14 Trasmissione del documento informatico 
Art. 15 Trasmissione dall’estero di atti agli uffici di stato civile 
Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi 
Art. 17 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

 
SEZIONE IV Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni 
Art. 18 Copie autentiche 
Art. 19 Modalità alternative all’autenticazione di copie 
Art. 20 Copie di atti e documenti informatici 
Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni

 
SEZIONE V Firma digitale 
Art. 22 Definizioni 
Art. 23 Firma digitale 
Art. 24 Firma digitale autenticata 
Art. 25 Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 
Art. 26 Deposito della chiave privata 
Art. 27 Certificazione delle chiavi 
Art. 28 Obblighi dell’utente e del certificatore 
Art. 29 Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione 

SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie 
Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme 
Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione 
Art. 32 Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute 
Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero 
Art. 34 Legalizzazione di fotografie 
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SEZIONE VII Documenti di riconoscimento e di identità 
Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento 
Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici 

SEZIONE VIII Regime fiscale 
Art. 37 Esenzioni fiscali 

CAPO III Semplificazione della documentazione amministrativa 
 
SEZIONE I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione 
Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 
Art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici 

SEZIONE II Certificati 
Art. 40 Certificazioni contestuali 
Art. 41 Validità dei certificati 
Art. 42 Certificati di abilitazione 

SEZIONE III Acquisizione diretta di documenti. 
Art. 43 Accertamenti d’ufficio 
Art. 44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 

SEZIONE IV Esibizione di documento 
Art. 45 Documentazione mediante esibizione 

SEZIONE V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive 
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
Art. 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 

CAPO IV Sistema di gestione informatica dei documenti 
 
SEZIONE I Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti 
Art. 50 Attuazione dei sistemi 
Art. 51 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni 
Art. 52 Il sistema di gestione informatica dei documenti 
Art. 53 Registrazione di protocollo 
Art. 54 Informazioni annullate o modificate 
Art. 55 Segnatura di protocollo 
Art. 56 Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti 
Art. 57 Numero di protocollo 

SEZIONE II Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema 
Art. 58 Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema 
Art. 59 Accesso esterno 
Art. 60 Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni 

SEZIONE III Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti 
Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi 
Art. 62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema 
Art. 63 Registro di emergenza 
SEZIONE IV Sistema di gestione dei flussi documentali 
Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali 
Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali 
Art. 66 Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali 

SEZIONE V Disposizioni sugli archivi 
Art. 67 Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito 
Art. 68 Disposizioni per la conservazione degli archivi 
Art. 69 Archivi storici 

SEZIONE VI Attuazione ed aggiornamento dei sistemi 
Art. 70 Aggiornamenti del sistema 

CAPO V Controlli 
 
Art. 71 Modalità dei controlli 
Art. 72 Responsabilità dei controlli 

CAPO VI Sanzioni 
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Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione 
Art. 74 Violazione dei doveri d’ufficio 
Art. 75 Decadenza dai benefici 
Art. 76 Norme penali 

CAPO VII Disposizioni finali
 
Art. 77 Norme abrogate 
Art. 78 Norme che rimangono in vigore

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
VISTO l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della legge 24 
novembre 2000, n.340; 
VISTO il punto 4) dell’allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50; 
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 
VISTE le deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 
2000; 
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, 
espresso nella riunione del 14 settembre 2000; 
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 
settembre 2000; 
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; 
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i 
Ministri dell’interno e della giustizia;

EMANA
 
il seguente decreto:

CAPO I 
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (R) 
Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione 
sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico. 
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’ 
identificazione personale del titolare. 
d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità 
prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. 
e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune 
fino al compimento del quindicesimo anno di età.  
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e 
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati 
da soggetti titolari di funzioni pubbliche. 
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in 
sostituzione dei certificati di cui alla lettera f). 
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, 
qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico. 
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata 
apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 
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certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.  
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che 
un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato. 
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a 
coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la 
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici.  
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi che 
ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43. 
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le 
informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai 
sensi degli articoli 43 e 71. 
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, 
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, 
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi 
automatizzati. 
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di 
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti. 
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non 
modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso. 

Articolo 2 (L) 
Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la 
trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di 
atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti con 
l’utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel 
capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 
59.

Articolo 3 (R) 
Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, 
alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in 
Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (R)

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel 
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione 
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 
(R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o 
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata 
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle 
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Articolo 4 (R) 
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del 
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un 
impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo 
stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa 
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo 
grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R) 
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

Articolo 5 (L) 
Rappresentanza legale

1. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal 
presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato 
stesso con l’assistenza del curatore.
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CAPO II 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI

Articolo 6 (L-R) 
Riproduzione e conservazione di documenti

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le 
scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la 
corrispondente riproduzione fotografica o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità agli originali.Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché le modalità tecniche della riproduzione e 
dell’autenticazione. (L)

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini 
amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle 
regole tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. (L)

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto 
fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni 
pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Articolo 7 (L) 
Redazione e stesura di atti pubblici

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, 
con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo. 

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, 
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni il lingua straniera, di uso comune.Qualora 
risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

SEZIONE II 
DOCUMENTO INFORMATICO

Articolo 8 (R) 
Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con 
strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo 
unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la 
validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri sentite l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati 
personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con 
cadenza almeno biennale. 

3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e 
gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento 
informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all’articolo 22, lettera e).

4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 9 (R) 
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, 
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e 
copie per gli usi consentiti dalla legge. 
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2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, 
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i 
medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate 
sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari 
elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 
sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi 
di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell’interno e delle finanze, rispettivamente 
competenti.

Articolo 10 (R) 
Forma ed efficacia del documento informatico

1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle 
cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano 
probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e 
sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga 
disposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e 
la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né 
ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto 
la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un 
certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di 
una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato 
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle 
seguenti condizioni: 
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; 
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui 
alla medesima direttiva; 
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la 
Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti 
secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 11 (R) 
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le 
disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. 

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali 
commerciali.

Articolo 12 (R) 
Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è 
effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2. 

Articolo 13 (R) 
Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi 
notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle 
disposizioni del presente regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
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SEZIONE III 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Articolo 14 (R) 
Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso 
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle 
disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili 
ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, 
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. 

Articolo 15 (L) 
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

Articolo 16 (R) 
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i 
certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni 
relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 

2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice 
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.

3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi 
diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità 
preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità e il Garante per la 
protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base 
relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel 
rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 17 (R) 
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici 
non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a 
qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, 
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa 
indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche. 

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei 
confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la 
consegna al destinatario.

SEZIONE IV 
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

Articolo 18 (L-R) Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia 
garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo 
degli originali. (L) 

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è 
depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario 
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta 
alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il 
numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso 
ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a 
margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute 
nell’articolo 20. (L)
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3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un 
documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro 
dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello 
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in 
corso. (R) 

Articolo 19 (R) 
Modalità alternative all’autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un 
atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la 
copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità 
all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 20 (R) 
Copie di atti e documenti informatici

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a 
tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico. 

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, 
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai 
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o 
associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, 
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da 
un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e 
asseverata secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione 
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a 
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche 
dettate nell’articolo 8, comma 2.

Articolo 21 (R) 
Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione da produrre agli organi della pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. 
(R)

2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 
1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, 
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal 
Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, 
attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, 
indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica 
rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)

SEZIONE V 
FIRMA DIGITALE

Articolo 22 (R) 
Definizioni

1. Ai fini del presente Testo unico si intende: 
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di 
verificarne la validità;  
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da 
utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;  
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal 
soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento 
informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica. 
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si 
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i 
documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;  
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e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che 
impiegano metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente; 
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di 
validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa 
appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del 
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;  
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti 
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; 
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti 
informatici; 
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, 
lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati; 
l) per revoca del certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, 
non retroattivo, in poi;  
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un 
determinato periodo di tempo;  
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti; 
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Articolo 23 (R) 
Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può 
essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale. 

2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per 
gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui 
è apposta o associata.

4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non 
risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha 
certificata.

5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata 
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo 
che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di 
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all’articolo 
8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su 
cui essa è pubblicata per la consultazione. 

Articolo 24 (R) 
Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal 
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è 
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave 
utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con 
l’ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la 
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di 
supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni 
dell'articolo 20, comma 3.

5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in 
presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso 
pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica 
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a 
norma del presente testo unico.
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Articolo 25 (R) 
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è 
sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico. 

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, 
contrassegni e marchi comunque previsti. 

Articolo 26 (R) 
Deposito della chiave privata

1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un 
notaio o altro pubblico depositario autorizzato. 

2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del 
depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere 
lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni. 

3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.

Articolo 27 (R) 
Certificazione delle chiavi

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 
deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione. 

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal 
momento iniziale della loro valutabilità, sono consultabili in forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di 
una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto 
tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, 
specificati con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2: 
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività 
bancaria, se soggetti privati; 
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità 
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche; 
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore 
e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le 
regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2; 
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di 
licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla 
base di equivalenti requisiti.

Articolo 28 (R) 
Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le 
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a: 
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione; 
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2; 
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di 
rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite; 
d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2; 
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici 
per accedervi; 
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, emanate ai sensi dell’articolo 15, 
comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
g) non rendersi depositario di chiavi private; 
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o 
del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, 
di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; 
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche; 
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un 
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preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da 
parte di altro certificatore o del suo annullamento.

Art. 28-bis (L) 
Responsabilità del certificatore

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato 
è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: 
a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti 
fissati per i certificati qualificati; 
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma 
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato; 
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei 
casi in cui il certificatore generi entrambi.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano 
ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o 
sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i 
negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte 
dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti 
posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

Articolo 29 (R) 
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, 
alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.

2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, 
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni. 

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate 
autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei 
rispettivi ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono 
certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati. 

SEZIONE VI 
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE.

Articolo 30 (L) 
Modalità per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale 
legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché 
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 31 (L) 
Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari 
o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve 
indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma 
per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 32 (L) 
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da 
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi. 

Articolo 33 (L) 
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste 
richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e 
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autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle 
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi 
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a 
legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione 
in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, 
ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica 
o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi 
internazionali.

Articolo 34 (L) 
Legalizzazione di fotografie

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie 
presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate 
dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del 
pagamento dell'imposta di bollo.

SEZIONE VII 
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’

Articolo 35 (L -R) 
Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere 
sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R) 

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il 
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite 
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo 
specifica istanza del richiedente. (L)

Articolo 36 (L) 
Carta d’identità e documenti elettronici

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e 
della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta 
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito o della denuncia di nascita e prima del 
compimento del quindicesimo anno, devono contenere: 
a) i dati identificativi della persona; 
b) il codice fiscale; 

3. La carta d’identità e il documento elettronico possono contenere: 
a) l’indicazione del gruppo sanguigno; 
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; 
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; 
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche 
per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; 
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione 
e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra 
soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Banca d'Italia.
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5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono 
dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di 
identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono 
sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o 
utilità. 

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno 
precedente la scadenza.

SEZIONE VIII 
REGIME FISCALE

Articolo 37 (L) 
Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale 
è apposta la firma da legalizzare.

CAPO III 
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I 
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 38 (L-R) 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: 
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore 
accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; 
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta 
nazionale dei servizi. (L)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità 
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è 
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

Articolo 39 (L) 
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le 
pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta 
ad autenticazione. 

SEZIONE II 
CERTIFICATI

Articolo 40 (L) 
Certificazioni contestuali 
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa 
persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Articolo 41 (L) 
Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se 
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disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono 
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di 
validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso 
non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve 
avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la 
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 76. 

Articolo 42 (R) 
Certificati di abilitazione

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all’esercizio di 
determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

SEZIONE III 
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

Articolo 43 (L-R) 
Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, 
qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che 
comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma 
sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, 
dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, 
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (R)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare 
l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, 
n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli 
archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo 
sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione 
certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni 
di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)

3. Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere 
anche per fax e via telematica. (R)

4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in 
albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, 
senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati 
personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità 
personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato 
non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza 
della loro fonte di provenienza. (R) 

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o 
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

Articolo 44 (R) 
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di 
stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all’estero, 
vengono acquisiti d'ufficio. 

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti 
solo quando ciò sia indispensabile.

SEZIONE IV 
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

Articolo 45 (L-R) 
Documentazione mediante esibizione
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1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in 
documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei 
documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso 
in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di 
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le 
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del 
procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti 
attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la 
registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R) 

3. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, 
le qualità personali e i fatti in esso contenu ti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché 
l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito 
variazioni dalla data del rilascio. (R)

SEZIONE V 
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 46 (R) 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi 
speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe 
tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare 
dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non traversi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

Articolo 47 (R) 
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è 
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R) 

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto 
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o 
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comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da 
chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Articolo 48 (R) 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli 
interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni 
inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa 
formula nei moduli per le istanze. 

Articolo 49 (R) 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti 
da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività 
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di 
attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

CAPO IV 
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

SEZIONE I 
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Articolo 50 (R) 
Attuazione dei sistemi

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati 
progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico. 

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo 
cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi 
automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle 
disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, 
nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della 
gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di 
classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di 
registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali 
e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

Articolo 51(R) 
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle 
disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica 
amministrazione. 

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale 
automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed 
atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei 
dati personali. 

3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico 
dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla 
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
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Articolo 52 (R) 
Il sistema di gestione informatica dei documenti.

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve: 
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema; 
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; 
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti 
dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; 
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; 
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato.

Articolo 53 (R) 
Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata 
mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: 
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; 
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; 
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in 
forma non modificabile; 
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; 
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; 
f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in 
grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni 
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica 
soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la completezza 
dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati. 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica 
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le 
specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti 
informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di 
ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i 
materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare 
dell'amministrazione.

Articolo 54 (R) 
Informazioni annullate o modificate

1. Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui 
al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte 
alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e 
tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all’identificativo 
dell’operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

Articolo 55 (R) 
Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non 
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in 
modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono: 
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all’articolo 57; 
b) la data di protocollo; 
c) l'identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, 
comma 4.

2. L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di 
protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell’ufficio cui il documento è assegnato o 
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il codice dell’ufficio che ha prodotto il documento, l’indice di classificazione del documento e ogni altra informazione 
utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la 
segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve 
il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo 
del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica 
Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle 
informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

Articolo 56 (R) 
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti

1. Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 
nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di 
gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 57 (R) 
Numero di protocollo

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni 
anno solare.

SEZIONE SECONDA 
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA

Articolo 58 (R) 
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

1. L’accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la 
stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal 
responsabile della tenuta del servizio di cui all’articolo 61. 

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni 
registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate 
tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle 
condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le 
attività di controllo.

Articolo 59 (R) 
Accesso esterno

1. Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del 
sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del 
sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato. 

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali, e nell’ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione 
informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni e dei 
documenti da parte dell’interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, 
altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti informatici per la firma digitale 
del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le 
funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione – anche per via 
telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

Articolo 60 (R) 
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione 
informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell’articolo 50, adottano le 
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modalità di interconnessione stabilite nell’ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete 
unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria 
delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni: 
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o congiunta 
dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario; 
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l’indicazione della data e del 
numero di protocollo attribuiti dall’amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni 
fornite dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed 
organizzativi per l’accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

SEZIONE TERZA 
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 61 (R) 
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50. Il 
servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di 
professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte 
dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti: 
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla 
consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni; 
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del 
presente testo unico; 
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53; 
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco 
delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; 
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti; 
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di 
gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività 
di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69; 
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54; 
h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

Articolo 62 (R) 
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione 
delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile. 

2. E’ consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli 
che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione 
informatica dei documenti dispone, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza 
almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di 
indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

Articolo 63 (R) 
Registro di emergenza

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di 
emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro 
di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della 
funzionalità del sistema. (R)

2. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di 
eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di emergenza per 
periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/dpr%2028-12-2000%20n.%20445.htm (19 di 23)24/06/2005 13.08.00



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

autorizzazione. (R) 

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni 
registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve 
comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area 
organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando 
un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di 
ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico 
ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)

SEZIONE QUARTA 
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Articolo 64(R) 
Sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi 
informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle 
indicazioni fornite dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è 
finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri 
di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le 
modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani 
di classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

Articolo 65 (R) 
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: 
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui 
esso è associato; 
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, 
nonché la gestione delle fasi del procedimento; 
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio; 
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al 
fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

Articolo 66 (R) 
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato 
dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il 
Ministro della funzione pubblica.

SEZIONE QUINTA 
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI

Articolo 67 (R) 
Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede 
a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito 
presso ciascuna amministrazione. (R) 

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio 
corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco 
dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito. (R)
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Articolo 68 (R) 
Disposizioni per la conservazione degli archivi

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli 
archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di 
selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in 
materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di 
prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di 
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 69 (R) 
Archivi storici

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne 
garantiscono l’accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

SEZIONE SESTA 
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI

Articolo 70 (R) 
Aggiornamenti del sistema

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la 
riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

CAPO V 
CONTROLLI

Articolo 71 (R) 
Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le 
modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo 
alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto 
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. 
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha 
seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, 
l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a 
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso 
di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa 
custoditi. (R)

Articolo 72(R) 
Responsabilità dei controlli

1. Ai fini dei controlli di cui all’articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure 
organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro 
esecuzione. (R)

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio. (R)

CAPO VI 
SANZIONI

Articolo 73 (L) 
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Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità 
per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 

Articolo 74 (L-R) 
Violazione dei doveri d’ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 
atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico; (L) 

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio: 
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del dipendente di 
accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)  
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante 
l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)  
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato 
di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita. (R).

Articolo 75 (R) 
Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 (L) 
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte. 

CAPO VII 
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77 (L-R) 
Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l’articolo 2, 
comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 
4, 5, e 11 come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 
127; l’articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 
340; l’articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)

2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, 
n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)

Articolo 78 (L-R) 
Norme che rimangono in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:

a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 
22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 
luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore 
della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo; 
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
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d ) l’articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; 
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in 
attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344; 
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché 
le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico; 
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 
1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni 
di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 
4 legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
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AUTORITÀ PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2001 numero 42. 

Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo 
a garantire la conformità dei documenti agli originali - art. 6, commi 1 e 2, del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Deliberazione 
n. 42/2001).

 
Visto l’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di 
sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la 
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, 
con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo 
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;

Visto l’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, il quale prevede che gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al 
comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori, anche se realizzati 
su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate 
dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la propria deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998, con la quale, in attuazione dell’art. 2, 
comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono state dettate le regole tecniche per 
l’uso dei supporti ottici;

Ritenuto di sostituire integralmente la deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998 con altra 
finalizzata a dettare regole tecniche che soddisfino le esigenze connesse all’evoluzione 
tecnologica e nel contempo realizzino modalità semplificate ed uniformi per la 
conservazione e l’esibizione dei documenti su supporto ottico;

 
Delibera:

Le disposizioni della presente deliberazione si applicano, in sostituzione della deliberazione 
n. 24 del 30 luglio 1998, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1. Definizioni 

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a) documento: rappresentazione in formato analogico o digitale di atti, fatti e dati 
intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica;

b) documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume 
valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su 
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film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro 
(esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e 
copia;

c) documento analogico originale: documento analogico che può essere unico oppure non 
unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre 
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

d) documento digitale: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati 
tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di 
elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l’origine;

e) documento informatico: documento digitale sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 
1999, e successive modificazioni;

f) supporto ottico di memorizzazione: mezzo fisico che consente la memorizzazione di 
documenti digitali mediante l’impiego della tecnologia laser (quali, ad esempio, dischi 
ottici, magneto-ottici, DVD);

g) memorizzazione: processo di trasposizione in formato digitale su un qualsiasi idoneo 
supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o digitali, anche 
informatici;

h) archiviazione digitale: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di 
documenti digitali, anche informatici, univocamente identificati 
mediante un codice di riferimento, antecedente all’eventuale processo di conservazione;

i) documento archiviato: documento digitale, anche informatico, sottoposto al processo di 
archiviazione digitale;

i) conservazione digitale: processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4;

m) documento conservato: documento sottoposto al processo di conservazione; 

n) esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di 
ottenerne copia;

o) riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un 
supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione 
digitale. Per tale processo non sono previste particolari modalità;

p) riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un 
supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione 
digitale. Per tale processo sono previste le modalità descritte nell’art. 3, comma 2, e 
nell’art. 4, comma 4, della presente deliberazione;

q) riferimento temporale: informazione, contenente la data e l’ora in cui viene ultimato il 
processo di conservazione digitale, che viene associata ad uno o più documenti digitali, 
anche informatici. L’operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza 
definite e documentate; a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal 
soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale 
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ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso;

r) pubblico ufficiale: il notaio, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, e dei 
casi per i quali possono essere chiamate in causa le altre figure previste dall’art. 18, comma 
2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445.

Art. 2. Obblighi di conservazione digitale

1. Gli obblighi di conservazione digitale dei documenti, previsti dalla legislazione vigente sia 
per le pubbliche amministrazioni sia per i privati, sono soddisfatti a tutti gli effetti, fatto 
salvo quanto indicato dall’art. 7, qualora il processo di conservazione venga effettuato con 
le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

2. I documenti digitali, anche informatici, possono essere archiviati digitalmente prima di 
essere sottoposti al processo di conservazione. Per l’archiviazione digitale non sussistono 
gli obblighi di cui alla presente deliberazione.

Art. 3. Conservazione di documenti digitali

1. Il processo di conservazione di documenti digitali, anche informatici, avviene mediante 
memorizzazione su supporti ottici e termina con l’apposizione, sull’insieme dei documenti, 
del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della 
conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.

2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti digitali conservati avviene mediante 
memorizzazione su altro supporto ottico e termina con l’apposizione sull’insieme dei 
documenti del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della 
conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi 
documenti informatici, è inoltre richiesta l’apposizione del riferimento temporale e della 
firma digitale da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto 
riversato al documento d’origine.

Art. 4. Conservazione digitale di documenti analogici

1. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici avviene mediante 
memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici e termina con 
l’apposizione, sull’insieme dei documenti, del riferimento temporale e della firma digitale da 
parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del 
processo.

2. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici originali unici si conclude 
con l’ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un 
pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d’origine.

3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita 
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soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione digitale, fatto salvo 
quanto previsto al comma 4 dell’art. 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici conservati avviene 
mediante memorizzazione su altro supporto ottico. Il responsabile della conservazione, al 
termine del riversamento, ne attesta il corretto svolgimento con l’apposizione del 
riferimento temporale e della firma digitale sull’insieme dei documenti. Qualora il processo 
riguardi documenti originali unici di cui al comma 2, è richiesta l’ulteriore apposizione del 
riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la 
conformità di quanto riversato al documento d’origine.

Art. 5. Responsabile della conservazione

1. Il responsabile del procedimento di conservazione digitale:

a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della 
tipologia dei documenti (analogici o digitali) da conservare, della quale tiene evidenza. 
Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di 
sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per 
consentire l’esibizione di ciascun documento conservato;

b) archivia e rende disponibili, con l’impiego di procedure elaborative, relativamente ad 
ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni:

1) descrizione del contenuto dell’insieme dei documenti;

2) estremi identificativi del responsabile della conservazione;

3) estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della 
conservazione, con l’indicazione dei compiti alle stesse assegnati; 
4)indicazione delle copie di sicurezza;

c) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle 
eventuali diverse versioni;

d) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;

e) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al 
processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;

f) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, 
assicurando allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività 
al medesimo attribuite;

g) definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l’apposizione del 
riferimento temporale;

h) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l’effettiva leggibilità 
dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo 
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del contenuto dei supporti.

2. Il responsabile del procedimento di conservazione digitale può delegare, in tutto o in 
parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed 
esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate.

3. Il procedimento di conservazione digitale può essere affidato, in tutto o in parte, ad altri 
soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nella 
presente deliberazione.

4. Nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal dirigente 
dell’ufficio responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo stesso 
formalmente designati, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 3, comma 2, e dall’art. 
4, commi 2 e 4, casi nei quali si richiede l’intervento di soggetto diverso della stessa 
amministrazione.

Art. 6. Obbligo di esibizione

1. Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento presso il 
sistema di conservazione digitale e disponibile, a richiesta, su supporto cartaceo.

2. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica.

3. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori dall’ambiente 
in cui è installato il sistema di conservazione digitale, deve esserne dichiarata la conformità 
da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui conservazione è previsto 
il suo intervento. 

Art. 7. Procedure operative

1. Ad ogni soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi del processo di conservazione 
digitale dei documenti è consentita l’adozione di accorgimenti e procedure integrative, nel 
rispetto delle norme stabilite nella presente deliberazione.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano preliminarmente all’Autorità per l’informatica 
nella pubblica amministrazione le procedure integrative che intendono adottare ai sensi del 
comma 1.

Art. 8. Altri supporti di memorizzazione

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e della disciplina dettata dal decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è data facoltà alle pubbliche 
amministrazioni e ai privati, ove non ostino altre motivazioni, di utilizzare, nel processo di 
conservazione digitale, un qualsiasi supporto dì memorizzazione, anche non ottico, 
comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle 
modalità previste dalla presente deliberazione.
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Art. 9. Sistemi di conservazione preesistenti 
1. Le regole tecniche dettate con le deliberazioni n. 15 del 28 luglio 1994 e n. 24 del 30 
luglio 1998 continuano ad applicarsi ai sistemi di conservazione digitale già esistenti o in 
corso di acquisizione al momento della pubblicazione della presente deliberazione.

2. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche indicate al comma 1 possono 
essere riversati in un sistema di conservazione digitale tenuto in conformità alle regole 
tecniche dettate con la presente deliberazione.

Art. 10. Revisione 
1. Le disposizioni della presente deliberazione sono adeguate alle esigenze dettate 
dall’evoluzione delle conoscenze tecnologiche e sulla base dell’esperienza 
• maturata, entro un anno dalla data di pubblicazione e successivamente con cadenza 
biennale.
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Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 
 

"Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche" 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002 

  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro 
comunitario per le firme elettroniche; 
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2000, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 
1999/93/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa; 
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
Visto l'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici concernenti 
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998; 
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali; 
Visto l'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia; 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 
del 27 agosto 2001 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e 
tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 
del 17 ottobre 2001 recante istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i 
Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attivita' produttive e 
delle comunicazioni; 

E m a n a 
 

il seguente decreto legislativo: 
 

Art. 1. 
 
1. Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.  
 

Art. 2. 
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) "firma elettronica" l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri 
dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; 
b) "certificatori" coloro che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi 
connessi alle firme elettroniche; 
c) "certificatori accreditati" i certificatori accreditati in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE; 
d) "certificati elettronici" gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai 
titolari e confermano l'identita' dei titolari stessi; 
e) "certificati qualificati" i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, 
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti fissati dall'allegato II della medesima direttiva; 
f) "dispositivo per la creazione di una firma sicura" l'apparato strumentale, usato per la creazione di una firma 
elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10; 
g) "firma elettronica avanzata" la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la 
connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' 
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conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi 
siano stati successivamente modificati; 
h) "accreditamento facoltativo" il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del 
livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza. 

 
Art. 3. 

 
1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di 
autorizzazione preventiva. 
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato: 
"Dipartimento", svolge funzioni di vigilanza e controllo nel settore, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'informatica 
nella pubblica amministrazione e di altre strutture pubbliche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri interessati. 

 
Art. 4. 

 
1. I certificatori stabiliti in Italia che intendono rilasciare al pubblico certificati qualificati devono darne avviso, anche in 
via telematica, prima dell'inizio dell'attivita', al Dipartimento. 
2. I controlli volti ad accertare se il certificatore che emette al pubblico certificati qualificati soddisfa i requisiti tecnici 
ed organizzativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 13 sono demandati al Dipartimento, che all'uopo puo' 
avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3, comma 2. 
3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati d'ufficio ovvero su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati. 

 
Art. 5. 

 
1. I certificatori che intendono conseguire dal Dipartimento il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' 
elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati. 
2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul piano tecnico, nonche' in ordine alla solidita' finanziaria ed 
alla onorabilita', rispetto a quelli richiesti per gli altri certificatori ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13. 
3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domande presentate ai sensi del comma 1, puo' avvalersi degli organismi indicati 
nell'articolo 3, comma 2. 
4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, 
consultabile anche in via telematica, tenuto dal Dipartimento stesso. 

 
Art. 6. 

 
1. L'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal 
seguente: 
"Art. 10 (L). (Forma ed efficacia del documento informatico). - 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria 
prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano 
probatorio il documento stesso e' liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e 
sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga 
disposizione legislativa o regolamentare. 
3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e 
la firma e' basata su di un certificato qualificato ed e' generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. 
4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non puo' essere negata rilevanza giuridica 
ne' ammissibilita' come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che e' sottoscritto in forma elettronica ovvero in 
quanto la firma non e' basata su di un certificato qualificato oppure non e' basata su di un certificato qualificato 
rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perche' la firma non e' stata apposta avvalendosi di un dispositivo per 
la creazione di una firma sicura. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su di un certificato qualificato 
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle 
seguenti condizioni: 
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 1999, ed e' accreditato in uno Stato membro; 
b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Comunita' europea, in possesso dei requisiti di 
cui alla medesima direttiva; 
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la 
Comunita' e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti 
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.". 

 
Art. 7. 

 
1. Dopo l'articolo 28 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' aggiunto il 
seguente: 
"Art. 28-bis (L). (Responsabilita' del certificatore). - 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o 
che garantisce al pubblico l'affidabilita' del certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno 
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cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: 
a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti 
fissati per i certificati qualificati; 
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma 
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato; 
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, 
nei casi in cui il certificatore generi entrambi. 
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che facciano 
ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o 
sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa. 
3. Il certificatore puo' indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i 
negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte 
dei terzi. Il certificatore non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti 
posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.". 

 
Art. 8. 

 
1. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il comma 1 e' 
sostituito dal seguente: 
"1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica, del documento d'identita' elettronico 
e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su 
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e 
le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.". 
2. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, al comma 3 la 
lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
"e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica 
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.". 
3. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 i commi 4 e 5 
sono sostituiti dai seguenti: 
"4. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra 
soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Banca d'Italia. 
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono 
dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di 
identita' elettronica, del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi.". 

 
Art. 9. 

 
1. All'articolo 38 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il comma 2 e' 
sostituito dal seguente: 
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: 
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore 
accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; 
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta 
nazionale dei servizi (L).".  

Art. 10. 
 
1. La conformita' dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 
1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel 
settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, 
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita' produttive e 
dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua 
l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo 
schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed 
internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. 
2. Il decreto di cui al comma 1 fissa la data sino alla quale per l'accertamento di cui al comma stesso si procede in base 
al regime transitorio previsto dall'articolo 63 delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, 
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici stabilite, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, e 
prorogato, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2001. 
3. La conformita' dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 
1999/93/CE e' inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e 
notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa. 

 
Art. 11. 

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico 
tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico 
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, producono gli effetti previsti dagli articoli 6, 
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capoversi 1o, 2o e 3o, e 9 del presente decreto. 
2. I certificatori che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, risultano iscritti nell'elenco 
pubblico previsto dall'articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 
445 del 2000, sono iscritti d'ufficio nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 5 del presente decreto, ed hanno facolta' di 
proseguire l'attivita' gia' svolta o di iniziarne l'esercizio, se non precedentemente avviato, con gli effetti di cui al comma 
1 del presente articolo. 
3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, i certificatori di cui all'articolo 4 sono tenuti 
all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28, comma 2, lettere a), c), e), f), g), h) ed i), del testo unico approvato 
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di cessazione dell'attivita', devono darne 
preventivo avviso al Dipartimento, comunicando contestualmente la conseguente rilevazione della documentazione da 
parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa.  

Art. 12. 
1. Le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che consentono di presentare per via 
telematica istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi secondo 
procedure diverse da quelle indicate nell'articolo 9 continuano ad avere applicazione fino alla data fissata, con 
riferimento ai singoli settori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con i Ministri 
interessati, entro il 30 novembre 2002. La suddetta data non puo' comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005.  

Art. 13. 
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' emanato un regolamento ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento delle disposizioni del testo 
unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presente 
decreto e dalla direttiva 1999/93/CE, nonche' della fissazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attivita' dei 
certificatori. 
2. Il regolamento e' emanato su proposta e con il concerto dei Ministri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 29 
dicembre 2000, n. 422. 
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D.P. R. 7 aprile 2003 numero 137

Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme 
elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 

2002, n. 10 

(G.U. n. 138 del 17.6.2003 - testo in vigore dal 2.7.2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86; 
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 
novembre 2000, n. 340; 
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A); 
Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa, ad un quadro 
comunitario per le firme elettroniche; 
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della citata direttiva 1999/93/CE, ed in 
particolare l'articolo 13; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; 
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 
1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 
settembre e del 14 ottobre 2002; 
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il 
Ministro degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e per la 
funzione pubblica;

Emana 
il seguente regolamento:

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito denominato: «testo 
unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 1(R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione 
sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico; 
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta 
l'identificazione personale del titolare; 
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri 
Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare; 
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune 
fino al compimento del quindicesimo anno di età; 
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o 
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati 
da soggetti titolari di funzioni pubbliche; 
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in 
sostituzione del certificato di cui alla lettera f); 
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, 
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qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico; 
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata 
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; 
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 
certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa; 
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che 
un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato; 
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a 
coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave 
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o 
di un insieme di documenti informatici; 
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che 
ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi 
dell'articolo 43; 
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le 
informazioni e dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai 
sensi degli articoli 43 e 71; 
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, 
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, 
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi autorizzati; 
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di 
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; 
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non 
modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso; 
t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, 
gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità 
dei titolari stessi; 
u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il 
soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste 
ultime; 
v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti 
indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; 
z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 
10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 
2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico; 
aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 
10, certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori 
che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; 
bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via 
telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione; 
cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, 
l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, 
utilizzati come metodo di autentificazione informatica; 
dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 
2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al 
firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo 
e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente 
modificati; 
ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata 
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; 
ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della 
firma elettronica; 
gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal 
titolare per creare la firma elettronica; 
hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o 
l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica; 
ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto 
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai 
requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico; 
ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per 
verificare la firma elettronica; 
mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o 
l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica; 
nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 
2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, 
in termini di qualità e di sicurezza; 
oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i 
componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o 
da un certificatore per altri servizi di firma elettronica.».

Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del testo unico le parole: «sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica 
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amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 
sentiti il Ministro per la funzione pubblica». 

Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:  
«4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, 
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e 
dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti.».

Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico le parole: «mediante l'uso della firma digitale» sono sostituite dalle 
seguenti: «mediante l'uso della firma elettronica qualificata».

Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 12 del testo unico è sostituito dal seguente: 
«Art. 12 (R) (Pagamenti informatici). - 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche 
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la 
funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e 
la Banca d'Italia.».

Art. 6 - Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: «la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le 
disposizioni del presente testo unico.», sono sostituite dalle seguenti: «, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una 
firma elettronica qualificata.».

Art. 7 - Modifiche alla rubrica della sezione V del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445

1. La rubrica della sezione V del capo II del testo unico: «Firma digitale» è sostituita dalla seguente: «Firme 
elettroniche».

Art. 8 - Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le lettere b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti: 
«b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate 
nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; 
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal 
soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; 
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si 
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;»; 
b) la lettera f) è abrogata; 
c) la lettera i) è abrogata; 
d) le lettere l), m) ed n), sono sostituite dalle seguenti: 
«l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato 
momento, non retroattivo, in poi; 
m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per 
un determinato periodo di tempo; 
n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al titolare dei dati in esso contenuti.»; 
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e) la lettera o) è abrogata.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente: 
«Art. 23 (R) (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento 
o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 
2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia 
stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di 
validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, 
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal 
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a 
conoscenza di tutte le parti interessate. 
4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di 
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere. 
5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la 
validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.».

Art. 10 - Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente: 
«Art. 26 (R) (Certificatori). - 1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione 
europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 
2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti 
all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di 
prosecuzione dell'attività intrapresa. 
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea 
non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano 
le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.».

Art. 11 - Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 27 del testo unico è sostituito dal seguente: 
«Art. 27 (R) (Certificatori qualificati). - 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi 
nelle condizioni previste dall'articolo 26. 
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre: 
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione; 
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi 
forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle 
firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme 
del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; 
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate; 
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e 
crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e 
certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; 
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità 
e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi. 
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una 
dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 
4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad 
accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con 
provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi 
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i 
suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.».

Art. 12 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/D.P.%20R.%207%20aprile%202003%20n%20137.htm (4 di 7)24/06/2005 13.08.03



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

1. Dopo l'articolo 27 del testo unico è inserito il seguente: 
«Art. 27-bis (R) (Certificati qualificati). - 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: 
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato; 
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; 
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito; 
d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale; 
e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare; 
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; 
g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato. 
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari 
residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità 
fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza 
sociale o un codice identificativo generale. 
3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti 
informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto: 
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il 
possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; 
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3; 
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.».

Art. 13 - Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 28 del testo unico è sostituito dal seguente: 
«Art. 28 (R) (Accreditamento). - 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori 
che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di 
sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29. 
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del 
personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei 
certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche. 
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre: 
a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini 
dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla 
amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. 
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di 
diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 
5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della 
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione 
presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non 
possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della 
documentazione integrativa. 
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del 
richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini 
dell'applicazione della disciplina in questione. 
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.».

Art. 14 - Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente: 
«Art. 29 (R) (Vigilanza sull'attività di certificazione). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie. 
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo 
periodico dei certificatori accreditati.».

Art. 15. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Dopo l'articolo 29 del testo unico sono inseriti i seguenti: 
«Art. 29-bis (R) (Obblighi del titolare e del certificatore). - 1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte 
le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri. 
2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati è tenuto inoltre a: 
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a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione; 
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui 
all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni; 
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di 
rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza 
degli stessi; 
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; 
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per 
accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione; 
f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 
dicembre 1996, n. 675; 
g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare; 
h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte 
del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento 
dell'autorità, 
di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; 
i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di 
revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo; 
l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati 
elettronici; 
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in 
particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; 
n) non copiare, nè conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di 
certificazione; 
o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di 
certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni 
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione 
delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in 
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore; 
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le 
persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i 
certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che 
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi 
pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato. 
3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si 
riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del 
certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti 
o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono. 
Art. 29-ter (R) (Uso di pseudonimi). - 1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato 
elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di 
conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato 
stesso. 
Art. 29-quater (R) (Efficacia dei certificati qualificati). - 1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato 
scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione. 
Art. 29-quinquies (R) (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati). - 1. Ai fini 
della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: 
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi 
ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di 
categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere 
utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le 
tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di 
terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati; 
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. 
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna 
ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle 
regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. 
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, 
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di 
volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. 
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui 
all'articolo 8, comma 2. 
Art. 29-sexies (R) (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma). - 1. I dispositivi sicuri e le procedure 
utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: 
a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere 
sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. 
2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati 
devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve 
richiedere conferma della volontà di generare la firma. 
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della 
procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare. 
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema 
nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 
10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 
Art. 29-septies (R) (Revoca e sospensione dei certificati qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del 
certificatore: 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/D.P.%20R.%207%20aprile%202003%20n%20137.htm (6 di 7)24/06/2005 13.08.03



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore; 
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità; 
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le 
modalità previste nel presente decreto; 
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni. 
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 
8, comma 2. 
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della 
pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato 
riferimento temporale. 
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. 
Art. 29-octies (R) (Cessazione dell'attività). - 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività 
deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le 
tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti 
al momento della cessazione saranno revocati. 
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro 
certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i 
certificati non scaduti al momento della cessazione. 
3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa 
documentazione. 
4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui 
all'articolo 28, comma 6.».

Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco 
pubblico dei certificatori tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono considerati certificati 
qualificati.

2. Fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'articolo 28, comma 6, del testo unico coloro che intendono 
accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuano 
gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testo unico presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione.

Art. 17 - Disposizioni finali

+1. Le modifiche di cui al presente regolamento apportate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo 
C).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 aprile 2003 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio 
dei Ministri 
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie 
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie 
Frattini, Ministro degli affari esteri 
Pisanu, Ministro dell'interno 
Castelli, Ministro della giustizia 
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
Gasparri, Ministro delle comunicazioni 
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica 
Visto, Il Guardasigilli: Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2003 
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 347
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Art. 476 C.P. - Falsità materiale commessa dal pubblico 
ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto 
falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità 
concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da 
tre a dieci anni. 
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Art. 491-bis. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 
pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente 
gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende 
qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o 
programmi specificamente destinati ad elaborati. 
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Art 490 C.P - Soppressione, distruzione e occultamento 
di atti veri.

Chiunque,in tutto o in parte, distrugge, sopprime od acculta un atto pubblico o una scrittura 
privata veri soggiace rispettivamente alle pene previste negli artt. 476 (Falsità materiale 
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 (Falsità materiale commessa da 
pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 482 (Falsità materiale 
commessa dal privato) e 485 (Falsità in scrittura privata), secondo le distinzioni in esse 
contenute (art.493-bis - Casi di perseguibilità a querela) 
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GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Libertà personale

 

- Libertà personale

- Primario responsabile della corretta tenuta della cartella clinica

- Rilascio della cartella clinica al detenuto

 

Torna all'indice 
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TITOLO IV: TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
 

CAPO I: ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) 

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, 
il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare 
con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti 
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' 
fondamentale e inviolabile. 

 

CAPO IV: FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO 
 
Art. 71 (Attivita' sanzionatorie e di tutela) 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita': 

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; 

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte 
di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o 
direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del 
termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale. 

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, 
il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del 
comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto 
della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.

CAPO VI: DISPOSIZIONI VARIE 
 
Art. 92 (Cartelle cliniche)  
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella 
clinica in conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per 
assicurare la comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli 
eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. 

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa 
scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono 
essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta e' giustificata dalla documentata 
necessita': 

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, 
lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della 
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile; 
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b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una 
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero 
consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fo 
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Provvedimenti a carattere generale - 09 luglio 2003
Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"

 
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; 
Visti i quesiti in atti; 
Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del 
regolamento del Garante, n. 1/2000; 
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; 

PREMESSO: 

Il Garante ha ricevuto numerosi quesiti sull’accesso ad atti e documenti contenenti dati 
personali idonei a rivelare lo stato di 
salute, per verificare entro quali limiti persone diverse dagli interessati possano prenderne 
visione ed estrarre copia. 
I quesiti riguardano in particolare: 
• il caso in cui la richiesta di accesso sia formulata ad una pubblica amministrazione ai 
sensi della disciplina 
sull’accesso a documenti amministrativi (legge n. 241/1990 ed altre normative in materia 
di trasparenza); 
• l’accesso a cartelle cliniche detenute presso strutture sanitarie; 
• il caso in cui la richiesta sia formulata da un difensore in conformità a quanto previsto dal 
codice di procedura penale 
in materia di c.d. indagini difensive (art. 391-quater c.p.p.). 
Le questioni rivestono specifica rilevanza di carattere generale in relazione ai diritti 
coinvolti e all’elevato grado di tutela che 
l’ordinamento prevede per i dati sulla salute. 

I DATI SULLA SALUTE E SULLA VITA SESSUALE 
Nell’ambito della più ampia categoria dei dati "sensibili", riguardanti profili particolarmente 
delicati della vita privata delle 
persone (sfera religiosa, politica, sindacale e filosofica, origine razziale ed etnica), le 
informazioni relative allo stato di salute e 
alla vita sessuale sono oggetto di una speciale protezione. 
Il trattamento di tali informazioni è stato pertanto vietato sul piano internazionale e 
comunitario, salvi i casi in cui esso può 
essere reso lecito dal legislatore nazionale in quanto necessario per perseguire una sfera 
circoscritta di importanti finalità e 
qualora sia basato su specifiche, elevate garanzie (v., in particolare, la direttiva 
comunitaria n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995, 
la Convenzione di Strasburgo n. 108/1981 e la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n.
R. 97 (5)). 
Il legislatore italiano si è fatto interprete di queste indicazioni individuando nel diritto 
interno le predette finalità e le 
corrispondenti garanzie, dapprima con la legge n. 675/1996 che ha approntato un regime di 
particolare tutela per il 
trattamento dei dati sulla salute e la vita sessuale e, poi, con i decreti legislativi nn. 135 e 
282 del 1999. Tale assetto è stato 
confermato e rafforzato nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" di 
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imminente pubblicazione, che sostituirà le 
predette fonti normative a decorrere dal 1° gennaio 2004. 

QUESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
Gli atti e i documenti nei quali vengono riportati dati sulla salute e la vita sessuale sono a 
volte predisposti o raccolti non per 
finalità di cura dell’interessato, ma per scopi amministrativi connessi ad esempio al 
riconoscimento di particolari benefici o 
malattie professionali, all’accertamento di responsabilità o al risarcimento danni. 
I quesiti pervenuti vanno poi affrontati tenendo presente che alcuni di tali atti e documenti, 
come le cartelle cliniche, si 
caratterizzano per la presenza di diagnosi ed anamnesi, nonché per la menzione di 
patologie riferite a volte anche ad individui 
diversi dal principale interessato, il che influisce sulla legittimazione all’accesso alla cartella 
e sulle modalità di visione o rilascio 
delle relative copie, integrali o per estratto (v. ad es. l’art. 35 del d.P.C.M. 27 giugno 1986, 
in tema di compilazione di cartelle 
cliniche presso case di cura private). 
Le richieste di accesso di cui si tratta riguardano inoltre documenti per i quali (specie per le 
cartelle cliniche) specifiche 
disposizioni possono prevedere speciali modalità o responsabilità di conservazione che si 
aggiungono ai comuni obblighi di 
rispetto del segreto professionale. E’ il caso, appunto, dell’ordinamento interno dei servizi 
ospedalieri, il quale demanda al 
primario di ciascuna divisione il compito di curare la regolare compilazione delle cartelle 
cliniche e la loro conservazione fino 
alla consegna all’archivio centrale, ed attribuisce al direttore sanitario il compito di vigilare 
sull’archivio delle cartelle e di 
rilasciarne copia agli aventi diritto, anche in base a criteri "stabiliti" dall’amministrazione 
(artt. 5 e 7 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 
128; v., analogamente, il citato art. 35 del d.P.C.M. 27 giugno 1986, per il quale le cartelle 
cliniche firmate dal medico curante 
e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento sono conservate a cura della 
direzione sanitaria). 
La particolare delicatezza dei documenti in questione è desumibile anche dalla specifica 
attenzione che va prestata alle 
modalità di accesso e di utilizzazione delle cartelle cliniche da parte del personale interno 
(artt. 3 e 4 d.lg. n. 135/1999; punti 
3 e 4 autorizzazione generale n. 2/2002 del Garante; d.P.C.M. 19 maggio 1995 sullo schema 
generale di riferimento della 
Carta dei servizi pubblici sanitari, il quale riconosce il diritto dei pazienti "alla segretezza 
della propria cartella clinica nei 
confronti di persone estranee al servizio" -art. 38, allegato 8-; artt. 8, comma 5, e 19 legge 
n. 675/1996, secondo cui il 
titolare e il responsabile del trattamento devono individuare ed incaricare per iscritto le 
persone fisiche che operano sotto la 
loro diretta autorità, e che sono autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento di 
competenza, ed impartire loro 
apposite istruzioni; infine, art. 15 legge n. 675/1996 e d.P.R. n. 318/1999 in tema di misure 
di minime di sicurezza). 
Deve infine tenersi conto che idonee garanzie, anche in termini di sicurezza, vanno adottate 
in caso di gestione delle cartelle 
mediante rete telematica. 

LE NORME SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
Rispetto ai quesiti formulati, non suscitano particolari problemi l’accesso ai dati personali 
da parte dell’interessato (art. 13 
legge n. 675/1996) e il rilascio di copia della cartella clinica al medesimo interessato a 
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persona munita di specifica delega o, in 
caso di decesso, a chi "ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per 
ragioni familiari meritevoli di protezione" 
(art. 13, comma 3, legge n. 675, come sostituito dall’art. 9, comma 3, del Codice). 
La comunicazione all’interessato di dati personali sulla salute va comunque effettuata solo 
per il tramite di un medico (art. 23, 
comma 2, legge n. 675/1996; v., ora, art. 84 del citato Codice). 
Rispetto all’accesso ai documenti da parte di terzi, il Garante ha più volte evidenziato che la 
legge n. 675/1996 non ha 
comportato l’abrogazione della disciplina sull’accesso a documenti amministrativi (art. 43, 
comma 2, legge n. 675/1996), la 
cui applicabilità, anche in caso di documenti contenenti dati sensibili, è stata confermata, 
dalla successiva disposizione (art. 
16, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135) che in riferimento ai soggetti pubblici ha individuato 
come di "rilevante interesse pubblico", i 
trattamenti di dati sensibili "necessari per far valere il diritto di difesa in sede 
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di 
un terzo" -lett. b)- e quelli "effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per 
l’applicazione della disciplina sull’accesso ai 
documenti amministrativi" -lett. c)-. 
Il medesimo articolo 16, nel comma 2, ha anche introdotto un’ulteriore garanzia riferita 
unicamente ai dati riguardanti lo stato 
di salute o la vita sessuale, precisando che il trattamento di tali dati da parte del soggetto 
pubblico è consentito solo se "il 
diritto da far valere o difendere … è di rango almeno pari a quello dell’interessato". 
Quest’ultima garanzia, come meglio specificato nel Codice (artt. 60, 71 e 92, comma 2), 
riguarda sia il caso in cui il soggetto 
pubblico debba valutare una richiesta di terzi di conoscere singoli dati sulla salute o la vita 
sessuale, ritenuti necessari per far 
valere il diritto di difesa (lett. b) cit.), sia il caso in cui il soggetto pubblico riceva una 
richiesta di accesso a documenti 
amministrativi contenenti siffatti dati. Il tema viene qui affrontato con prevalente 
riferimento a cartelle cliniche, ma con 
considerazioni utili anche per altri tipi di documenti detenuti in ambito pubblico o privato. 
La c.d. questione del "pari rango" interessa poi anche la comunicazione a terzi, da parte di 
un soggetto privato, di singoli dati 
personali sulla salute e la vita sessuale (es.: casa di cura privata: art. 22, comma 4, lett. c), 
legge n. 675/1996; art. art. 26, 
comma 4, lett. c) del Codice). 

LA CONCRETA VALUTAZIONE DEI DIRITTI COINVOLTI 
Le disposizioni da ultimo indicate hanno posto l’interrogativo sul comportamento che deve 
tenere il soggetto pubblico o privato 
(in caso di richiesta di un terzo di conoscere dati sulla salute o la vita sessuale, oppure di 
accedere a documenti che li 
contengono), in particolare nello stabilire se il diritto dedotto dal richiedente vada 
considerato "di pari rango" rispetto a quello 
della persona cui si riferiscono i dati. 
Il destinatario della richiesta, nel valutare il "rango" del diritto di un terzo che può 
giustificare l’accesso o la comunicazione, 
deve utilizzare come parametro di raffronto non il "diritto di azione e difesa" che pure è 
costituzionalmente garantito (e che 
merita in generale protezione a prescindere dall’"importanza" del diritto sostanziale che si 
vuole difendere), quanto questo 
diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che 
chiede di conoscere. 
Ciò chiarito, tale sottostante diritto, come già constatato dall’Autorità (v. ad es. 
l’autorizzazione n. 6/2002, al punto 1, lett. a)) 
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e come ora espressamente precisato dal Codice, può essere ritenuto di "pari rango" rispetto 
a quello dell’interessato - 
giustificando quindi l’accesso o la comunicazione di dati che l’interessato stesso intende 
spesso mantenere altrimenti riservati- 
solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o 
libertà fondamentali ed inviolabili: v. 
gli artt. 71, 92 comma 2 e 60 del Codice. 
In particolare, la norma da ultimo citata prevede espressamente che "quando il trattamento 
concerne dati idonei a rivelare lo 
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente 
rilevante che si intende tutelare 
con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti 
dell’interessato, ovvero consiste in un 
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile". 
In ogni altra situazione riguardante dati sulla salute o la vita sessuale, non è quindi 
possibile aderire alla richiesta di accesso o 
di comunicazione da parte di terzi se i dati o il documento sono ritenuti utili dal richiedente 
per tutelare in giudizio un interesse 
legittimo o un diritto soggettivo che possono essere anche di rilievo, ma che restano 
comunque subvalenti rispetto alla 
concorrente necessità di tutelare la riservatezza, la dignità e gli altri diritti e libertà 
fondamentali dell’interessato: si pensi al 
caso dell’accesso -in un caso, denegato dalla giurisprudenza- volto a soddisfare generiche 
esigenze basate sulla prospettiva 
eventuale di apprestare la difesa di diritti non posti in discussione in quel momento (Cons. 
Stato Sez. VI, n. 2542/2002). 
Ciò comporta ad esempio che nella prevalenza dei casi riguardanti meri diritti di credito non 
sia possibile accogliere l’istanza di 
accesso o di comunicazione, e che si possa invece valutare, con cautela, caso per caso, 
l’effettiva necessità di consentire 
l’accesso ad una cartella clinica -prima della sua probabile acquisizione su iniziativa del 
giudice- in caso di controversia 
risarcitoria per danni ascritti all’attività professionale medica documentata nella cartella. 
Il riferimento normativo ai diritti della personalità e ad altri diritti e libertà fondamentali è 
collegato ad un "elenco aperto" di 
posizioni soggettive individuabile in chiave storico-evolutiva, e presuppone una valutazione 
in concreto, in modo da evitare per 
le amministrazioni, gli altri destinatari delle richieste e per il giudice stesso in caso di 
impugnazione, "il rischio di soluzioni 
precostituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa" (cfr. Cons. 
Stato, Sez. VI n. 1882/2001 e 
2542/2002). 

PRINCIPIO DI "NECESSITA'" E PERTINENZA E NON ECCEDENZA DEI DATI 
La valutazione sull’istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al 
raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve 
basarsi anche sull’ulteriore verifica volta ad appurare -anche ai fini dell’accoglimento solo 
parziale dell’istanza- se i dati o tutti i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano 
effettivamente "necessari" al fine 
di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa (cfr., art. 16, comma 1, 
lett. b) d. lg. 135/1999; Cons. Stato 
Sez. VI n. 2542/2002, cit. e TAR Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001). 
Tra i profili da valutare vi è anche quello dell’ effettiva necessità di anticipare o meno 
l’autonoma conoscibilità mediante 
accesso ad un documento già prodotto agli atti di un procedimento giudiziario di cui si è 
parte -e in tale sede già per altra via 
conoscibile- o di cui il giudice deve inevitabilmente disporre autonomamente l’acquisizione. 
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Alle ricordate limitazioni connesse alla pari ordinazione di alcuni diritti coinvolti e 
all’effettiva "necessità" dei dati ai fini 
dell’azione o della difesa, va aggiunto il rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza 
nel trattamento, sanciti dall’art. 9 
della legge n. 675, ribaditi per i soggetti pubblici dagli artt. 3-4 del d.lg. n. 135/1999 e, ora, 
dall’art. 22 del Codice. 
Il richiamo a tali princìpi, nel caso dei documenti sanitari e, in particolare, delle cartelle 
cliniche, deve indurre 
l’amministrazione ad effettuare una valutazione concreta, anche se in alcuni casi non 
agevole, su quali informazioni, fra quelle 
contenute nei documenti oggetto della richiesta di accesso o di comunicazione che si 
ritenga di poter accogliere, debbano 
essere rese conoscibili dai richiedenti. 
Se la richiesta è rivolta ad una amministrazione pubblica, nel procedimento instaurato 
dall’istanza andrebbe poi interpellato 
l’interessato, per avviare un contraddittorio anticipato che può consentire a quest’ultimo, 
oltre alla tutela giurisdizionale in 
sede amministrativa, anche di opporsi per motivi legittimi al trattamento delle informazioni 
che lo riguardano (art. 13, legge n. 
675/1996). 

LE NORME SULLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE 
A conclusioni analoghe a quelle sopra indicate in tema di "pari rango" deve pervenirsi per il 
caso in cui la richiesta di accesso o 
di comunicazione di dati sia formulata dal difensore ai sensi della disciplina sulle 
investigazioni difensive introdotta dalla legge 
n. 397/2000 e, in particolare, dell’art. 391-quater del codice di procedura penale. Ciò è 
confermato espressamente dall’art. 71 
del Codice, che ha introdotto questo chiarimento il quale opera a prescindere dalla 
qualificazione che si intenda assegnare sul 
piano sistematico alla facoltà prevista da tale art. 391-quater, riguardato alla luce del 
generale diritto di accesso a documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni. 

IL SUCCESSIVO UTILIZZO DEI DATI SULLA SALUTE 
Da ultimo, la tutela dei dati personali in questione non si esaurisce nella valutazione della 
richiesta nei modi illustrati, in 
quanto riguarda anche l’utilizzazione dei dati e dei documenti di cui si è venuti a 
conoscenza, i quali, possono essere utilizzati 
anche da difensori, in conformità all’autorizzazione del Garante n. 6/2002, solo per le 
finalità dapprima dichiarate e se ancora 
strettamente indispensabili, pertinenti e non eccedenti al momento del loro concreto 
utilizzo. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE: 
 
esprime il proprio avviso nei termini di cui in motivazione e dispone la trasmissione di copia della 
presente pronuncia 
alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicate in atti. 
Roma, 9 luglio 2003 

IL PRESIDENTE 
Rodotà 

IL RELATORE 
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Santaniello 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Buttarelli 
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Nel provvedimento, pubblicato sulla Newsletter del Garante numero 165 del 31/3-6/4/2003, l’Autorità ha sottolineato 
che l’art.13 della legge 675/96 prevede che i dati personali devono essere estratti e comunicati all’interessato in forma 
intelleggibile. La comprensione dei dati deve essere agevole e obbliga il titolare del trattamento ad adottare opportune 
misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati, anche nel caso in cui la estrazione e la trasposizione dei 
dati su un supporto cartaceo o informatico dovesse essere particolarmente difficoltosa. Partendo da questi presupposti 
l’ASL o l’Azienda ospedaliera o il medico convenzionato dovranno rilasciare al paziente una copia della cartella clinica o 
della scheda sanitaria leggibile e comprensibile ovvero provvedere ad una fedele trascrizione dattiloscritta.

Quanto sopra è ribadito all’articolo 92 del decreto legislativo 196/2003.

Torna all'indice 
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R.D. 30 settembre 1938 numero 1631 

Art. 24

Il primario ha le seguenti attribuzioni: 
e) cura, sotto la propria responsabilità, la regolare tenuta delle cartelle cliniche e dei registri nosologici.

Art. 25 
 
L’aiuto coadiuva il primario nel disimpegno delle sue mansioni e lo sostituisce nelle assenze e nelle mansioni a lui 
deferite dal primario.
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D.P. R. 27 marzo 1969 numero 128 

 

Art. 2 

La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi: 
· ufficio statistica e organizzazione sanitaria 
· archivio clinico e biblioteca medica.

Art.5 - Attribuzioni del direttore sanitario - 

Il direttore sanitario..vigila sull’archivio delle cartelle cliniche...rilascia agli aventi diritto,in base ai criteri stabiliti 
dall’amministrazione,copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti in 
ospedale...

Art.6 - Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell’ispettore sanitario -

I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente e i direttori sanitari nell’espletamento delle 
rispettive attribuzioni.

Art. 7 

Il primario è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro 
conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale. 
L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a lui attribuiti. 
L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento.
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D.P.R. 14 marzo 1974 numero 225
 

- Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici - 
- Abrogato dalla legge 26 febbraio 1999, n.42 – disposizioni in materia di professioni sanitarie testo integrale a parte - 

 

 

Art.1 - Infermiere professionale -

Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti: 
..

b)annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza(temperatura,polso,respiro,pressione,secreti,
escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali;
registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche,delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il 
servizio;.. 
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Nuovo Codice di deontologia medica

 

Art.9 - Segreto professionale -

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua 
professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel 
rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. 
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. 
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, 
denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie): 
a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica 
informazione sulle conseguenze o sull' opportunità o meno della rivelazione stessa; 
b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in 
grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di 
volere; 
c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 
La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. 
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza 
nell'esercizio della professione. 
La cancellazione dall' Albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

Art.10 - Documentazione e tutela dei dati -

Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone 
anche se affidata a codici o sistemi informatici. 
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si 
conformino. 
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la 
non identificabilità delle stesse. 
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano 
consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Art.11 - Comunicazione e diffusione dei dati - 

Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono 
attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale. 
Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi 
legali rappresentanti. 
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della 
riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

Art.23 - Denunce obbligatorie - 

Nella certificazione,nella redazione delle denunce obbligatorie,nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra 
documentazione sanitaria,il medico è tenuto alla massima diligenza,alle più attente e scientificamente corrette 
registrazioni dei dati e formulazione dei giudizi,nonchè alla chiara esplicitazione dei propri dati identificativi. 
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

DATI PERSONALI 
 

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 

Art.22 - Dati sensibili -

I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica,le convinzioni religiose,filosofiche o di altro genere,le 
opinioni politiche,l’adesione a partiti,sindacati,associazioni od organizzazioni a carattere religioso,filosofico,politico o 
sindacale,nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.

Art.23 - Dati inerenti alla salute -

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono,anche senza l’autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il 
perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato.Se le medesime finalità riguardano 
un terzo o la collettività,in mancanza del consenso dell’interessato,il trattamento può avvenire previa autorizzazione del 
Garante. 
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato solo per il tramite di un medico 
designato dall’interessato o dal titolare. 
L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata,salvi i casi di particolare urgenza,sentito il Consiglio superiore di sanità.
E’vietata la comunicazione  
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l’autorizzazione. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è 
vietata,salvo nel  
caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione,accertamento o repressione dei reati,con l’osservanza delle norme 
che regolano la materia. 
Art.35(trattamento illecito di dati pesonali):salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque,al fine di trarne per sè 
o per altri profitto o di recare ad altri un danno,procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto 
dagli art.11,20 e 27,è punito con la reclusione fino a due anni o,se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,con 
la reclusione da tre mesi 
a due anni. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque,al fine di trarne per sè o per latri profitto o di recare ad altri un 
danno,comunica o diffonde dati 
personali in violazione di quanto disposto dagli artt.21,22,23 e 24,ovvero del divieto di cui all’art.28,comma 3,è punito 
con la reclusione da tre mesi a due anni. 
Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,la reclusione è da uno a tre anni. 

Art.36 - Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati -

Chiunque,essendovi tenuto,omette di adottare le misure necessarie a  
garantire la sicurezza dei dati personali,in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.15,è 
punito con la reclusione sino a  
un anno.Se dal fatto deriva nocumento,la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno. 

Art.37 - Iinosservanza dei provvedimenti del Garante -

Chiunque,essendovi tenuto,non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art.22,comma 2,o dell’art.29,
commi 4 e 5,è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 
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Art.38 - Pena accessoria -

La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. 
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La cartella clinica è un documento ufficiale e deve essere redatto con grafia chiara e in modo intelleggibile. 
Se la cartella clinica è illeggibile per la grafia di chi l’ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni in 
essa contenute risultino chiare per il paziente: la leggibilità delle informazioni è la prima condizione per la loro piena 
comprensione 

 

Torna all'indice 
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Poiché la cartella clinica è il diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, i fatti debbono essere 
annotati contestualmente al loro verificarsi.  
Un ritardo nella compilazione oppure la mancata compilazione della cartella clinica ospedaliera si può configurare come 
una omissione di atti di ufficio (art.328 cp), mentre una sua compilazione non veritiera come falso ideologico (art. 479 
cp) e una sua correzione postuma come un falso materiale (artt. 476 - 493): ciascuna annotazione presenta, 
singolarmente, autonomo valore documentale definitivo che si realizza nel momento stesso in cui vengono trascritte e 
qualsiasi successiva alterazione, apportata durante la progressiva formazione del complesso documento, costituisce 
falsità, ancorché il documento sia ancora nella materiale disponibilità del suo autore, in attesa di trasmissione alla 
Direzione sanitaria. Infatti le modifiche e le aggiunte, anche se fatte per ristabilire la verità, integrano un falso punibile 
perché violano le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici. Eventuali adattamenti o completamenti tardivi 
debbono essere evidenziati come tali. 
Ricordiamo che è punibile il falso in atto pubblico informatico (art.491/bis cp) e che il falso materiale e il falso 
ideologico sono ravvisabili anche quando la falsificazione, ad opera di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio, avviene a mezzo di supporto informatico (Cassazione sentenza 20723 del 14 marzo/12 maggio 2003). 
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Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

La cartella clinica viene aperta al momento della accettazione della persona assistita e va chiusa alla sua dimissione, 
completata in ogni sua parte senza correzioni o aggiunte postume. Eventuali adattamenti o completamenti tardivi 
debbono essere evidenziati come tali. Nella cartella clinica vanno ricompresse tutte le documentazioni sanitarie prodotte 
durante il ricovero (sia ordinario che diurno). Tale documento deve essere costituito da originali. 

La imperfetta compilazione della cartella clinica (la cui corretta compilazione tenuta competa al sanitario) non può 
pregiudicare il paziente, nel caso in cui non si possono trarre utili elementi di valutazione della condotta del medico. Se il 
documento clinico è incompleto possono essere ammesse presunzioni logiche come fonti di prova (Cassazione 
11316/2003). Il mancato inserimento nella cartella clinica di determinate circostanze o fatti di una certa rilevanza può 
costituire una difesa dei diritti del medico.

La cartella clinica deve essere compilata in modo corretto e completo. Nei giudizi civili per responsabilità professionale 
del medico le documentazioni riportate dal momento dell’accettazione fino a quello della dimissione dalla struttura 
sanitaria hanno valore probatorio: da un lato costituiscono una garanzia per la tutela e la salvaguardia dei diritti del 
paziente che non può essere danneggiato da una non corretta stesura e compilazione, dall’altro, essendo atti pubblici, se 
redatti in modo completo e contestuale alla effettuazione dell’attività, possono costituire una difesa dei diritti del 
medico. 

La carente compilazione della cartella clinica può portare alla presunzione di colpa a carico del medico (Cassazione 
sentenza 21 luglio 2003 numero 11316). Infatti la carente compilazione della cartella clinica o di certificati annessi non 
può andare a pregiudizio del paziente. Pertanto nel caso in cui dalla cartella clinica non sia possibile trarre utili elementi 
di valutazione della condotta del medico, il giudice in caso di vertenza può fare ricorso a presunzioni logiche come fonti 
di  
prova. 

Il mancato inserimento nella cartella clinica di determinate circostanze o fatti di una certa rilevanza può configurarsi 
come una “omissione di atti di ufficio” (articolo 328 c.p.). Inoltre di recente la giurisprudenza (sentenza 31 marzo 2003 
del tribunale di Messina sezione II) ha indicato l’omissione di un dato che l’atto pubblico sarebbe obbligato a contenere 
oppure l’omessa indicazione di una circostanza se questa doveva essere indicata nell’atto, come “falso per omissione”. 

  

Torna all'indice 

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/04%20La%20cartella%...%20Compilazione/2%20Requisiti%20di%20contenuto/req3.htm24/06/2005 13.08.11



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

Il ritardo nella compilazione o la mancata compilazione possono costituire l'elemento materiale del reato di omissione di 
atti d'ufficio, sanzionato dall' art.328 cp. 
In particolare, l'annotazione postuma di un fatto clinico rilevante violerebbe l'obbligo di contestualità della compilazione 
(Cassazione 9623/1983 e Cassazione 227/1990). 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Requisiti di contenuto

COSA SI DEVE DOCUMENTARE 

●     Le informazioni correnti: tenere le Cartelle aggiornate registrando data e ora delle azioni e delle decisioni.
●     Le informazioni clinicamente rilevanti: sono quelle che si vorrebbero avere se si dovesse prendere in cura quel 

paziente, sono quelle che vorrebbero avere se si fosse chiamati in causa per un caso di 10 anni fa di cui si ricorda 
poco o nulla. Importanti le allergie, le idiosincrasie, le valutazioni di rito.

●     Il razionale delle decisioni: scrivere le ragioni di una decisione specie nei casi in cui la Cartella suggerirebbe un 
altro procedimento (per esempio: non avere seguito le raccomandazioni scritte di un consulente).

●     La raccolta del consenso informato: documentare la discussione con il paziente, eventuali dubbi e/o rifiuti, 
alternative proposte, eventuali richieste di dilazione della decisione e le relative risposte.

●     Le istruzioni alla dimissione: oltre alla lettera scritta, registrare eventualmente nella Cartella le discussioni o le 
richieste di informazioni avvenute all'atto della consegna della lettera.

●     Il piano di follow up: dettagliare per iscritto il piano di follow up ed eventuale segnalazione di segni di allarme che 
il paziente deve conoscere. Eventuali corrispondenze con il paziente, comprese le discussioni telefoniche: 
dettagliare per iscritto eventuali colloqui con il paziente, le telefonate, i consigli dati con data e ora.

●     Le interruzioni del rapporto medico-paziente: dettagliare per iscritto il momento in cui il paziente ha segnalato di 
non volere più seguire le cure.

●     Mancato follow-up perché il paziente non si presenta agli appuntamenti: dettagliare per iscritto i tentativi di 
contatto, i contatti mancati, eventuali evidenze di compliance mancata da parte del paziente.

●     La gestione di situazioni conflittuali: se non si è d'accordo con una conclusione clinica altrui, prima di prendere 
una posizione rileggere la Cartella con attenzione. Revisionare le radiografie e le procedure. Se si rimane di 
un'opinione differente, registrare l'opinione e il razionale della decisione senza commenti o giudizi. In molti 
processi si dimostra che il medico responsabile aveva omesso di prendere in considerazione informazioni cruciali 
derivanti dalla Cartella clinica. Bisogna anche tenere presente che il medico che dissente con una decisione del 
suo Direttore ha il diritto di esprimere il suo dissenso per iscritto, il che lo libera da una possibile 
corresponsabilità.

 

Torna all'indice 

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/04%20La%20cartella%2...azione/2%20Requisiti%20di%20contenuto/indispensabile.htm24/06/2005 13.08.11



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Requisiti di contenuto

COSA NON SI DEVE DOCUMENTARE 

●     Commenti o giudizi sul paziente o su altri curanti: nel caso la Cartella venga fotocopiata, il paziente o il curante 
potrebbero sporgere denuncia. In ogni caso si possono creare situazioni spiacevoli con i curanti. Le descrizioni del 
paziente (o le Cartelle cliniche che porta con sé) potrebbero essere fuorvianti, le situazioni potrebbero essere 
cambiate con il tempo. Bisogna comunque cercare di rispondere onestamente alle domande del paziente.

●     Conflitti/discussioni personali con colleghi o personale: la segnalazione di conflitti va fatto per le vie stabilite 
dall'istituzione, tra le quali non vi è certamente la Cartella clinica.

●     Affermazioni o giudizi soggettivi riguarda precedenti terapie o cattivi risultati delle cure: nel caso sia necessario 
riferire giudizi soggettivi, usare le virgolette e segnalare chi ha fatto l'affermazione (per es. il padre racconta che 
il figlio ha avuto "una paralisi dovuta a danno subito durante il parto").

●     In caso di danno o incidente: non scrivere annotazioni giustificative. Non modificare in alcun modo la Cartella. 
Non asportate documenti.

●     In caso di cure ambulatoriali: non cancellare la documentazione degli appuntamenti dalla documentazione 
cartaceo o elettronica.

 

Torna all'indice 
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Requisiti di contenuto

COME LIMITARE GLI ERRORI DI LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI DATI 
 
Per evitare che una Cartella illeggibile renda difficile l'interpretazione dei dati e possa creare danno al paziente, è 
necessario usare alcuni accorgimenti: 

●     evitare annotazioni illeggibili;
●     evitare tabulati "pallidi";
●     scrivere a macchina/computer, evitando un eccesso di fonts, colori, formati;
●     usare nella dimensione dei caratteri un corpo adeguato;
●     non comporre righe troppo lunghe o troppo corte;
●     spaziare adeguatamente le righe tra di loro;
●     limitare gli elenchi;
●     usare con moderazione i richiami (stelle, frecce ecc.).

È inoltre consigliabile usare un linguaggio testuale chiaro: 

●     evitando eccessi o difetti di informazione (per es. la dizione "dolore al ginocchio - non in posizione seduta" può 
significare sia che il dolore non compare in posizione seduta sia che il paziente non deve stare seduto);

●     evitando parole ambigue come: talvolta, spesso , grande , probabile;
●     evitando le affermazioni in negativo (non dolore) e trasformarle in positivo (assenza di dolore);
●     evitando l'effetto alone (mezzo pieno è differente che mezzo vuoto: "l'edema si è ridotto" porta a decisioni 

diverse che "per_siste ancora edema anche se ridotto");
●     mettendo i numeri in colonne separate;
●     non mescolando numeri e testo;
●     usando quando possibile i grafici.

 

Torna all'indice 
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Documento senza titolo

Ministero della Sanità 
Circolare n. 900.2/2.7/190 del 14 Marzo 1996 

OGGETTO: 
Registro Operatorio

Ad integrazione della circolare ministeriale n. 61 del 19 dicembre 1986, concernente il 
periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni sanitarie 
pubbliche e private di ricovero e cura, lo scrivente Ministero, in conformità al parere 
espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 13 settembre 1995, ritiene di 
precisare quanto segue in merito al Registro Operatorio.

Il Registro Operatorio deve documentare il numero e le modalità eseguite degli interventi 
chirurgici.

Il Registro Operatorio, ossia il verbale di ogni intervento, costituisce parte integrante e 
rilevante della cartella clinica, nella quale dovrà sempre essere compresa una copia ditale 
verbale qualunque siano le modalità della sua tenuta.

La tenuta del Registro Operatorio, ancorché non espressamente prescritta dalla legge, è 
pertanto obbligatoria; il registro, agli effetti delle norme sul falso documentale, è atto 
pubblico.

Per le suesposte caratteristiche il Registro Operatorio deve soddisfare precisi requisiti 
sostanziali e formali.

In particolare, il Consiglio Superiore di Sanità ha ritenuto:

· che i requisiti sostanziali siano essenzialmente: la veridicità, la completezza e la chiarezza. 
Per quanto riguarda la veridicità appare utile l’adozione di opportuni accorgimenti nel caso 
in cui si debba procedere a correzioni di errori materiali (se l’errore è commesso all’atto 
della stesura è possibile coprire con un tratto di penna la parola che si intende eliminare 
che deve comunque restare leggibile; in epoca successiva è necessario poi mente atto del 
pregresso errore);

· che i requisiti formali, oltre ai fondamentali elementi identificativi del paziente, siano 
sintetizzabili nei seguenti punti: 
1) indicazione della data, di ora inizio, ora di fine dell’atto operatorio; 
2) indicazione del nome del primo operatore e di quanti hanno partecipato 
direttamente all’intervento; 
3) diagnosi finale e denominazione della procedura eseguita; 
4) tipo di anestesia utilizzata e nome dei sanitari che l’ hanno condotta; 
5) descrizione chiara e sufficientemente particolarizzata della procedura 
attuata; 
6) sottoscrizione da parte del primo operatore;

· che le modalità pratiche della tenuta del Registro Operatorio debbano dipendere dalle 
Direzioni Sanitarie delle singole istituzioni ospedaliere che dovranno scegliere tra le 
possibili modalità quelle che garantiscano la massima tutela nei riguardi delle eventuali 
manomissioni;

· che il Primario/Direttore dell’unità operativa sia direttamente. responsabile della carretta 
compilazione, della tenuta e della conservazione del Registro Operatorio;
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· che per quanto riguarda la sua conservazione, si debba rimandare a quanto previsto in 
tema di cartelle cliniche dalla circolare n. 61 del 19 dicembre 1986.

Detta circolare prevede al riguardo che: “le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, 
vanno conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a 
garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per la ricerca 
di carattere storico-sanitario”.
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Documentazione anestesiologica / Valutazione preoperatoria

 
La valutazione preoperatoria deve essere condotta tenendo presente: 

●     i dati anamnestici familiari e personali del paziente e, in particolare, quelli riguardanti le patologie 
cardiovascolari, respiratorie, neurologiche e i problemi emocoagulativi ed endocrinometabolici 

●     l’ esame obiettivo deve essere soprattutto mirato al sistema cardiovascolare e respiratorio, nonché ai problemi 
correlati all’intubazione  

●     l’assegnazione della classe di rischio utilizzando il sistema ASA.

 
Torna all'indice
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Documentazione anestesiologica / Preanestesia

 
L’anestesista che effettua la visita preanestesiologica, deve segnalare sulla cartella i farmaci da somministrare, nonché i 
modi e i tempi di somministrazione.  

Torna all'indice
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Documentazione anestesiologica / Scheda anestesiologica

La scheda anestesiologica, coi dati identificativi del paziente, deve riportare: 

●     il tipo di anestesia utilizzato e le eventuali modificazioni resesi necessarie 
●     il tipo di supporto respiratorio, i parametri utilizzati e la segnalazione di eventuali modifiche successive 
●     la registrazione delle procedure invasive 
●     la puntuale registrazione dei parametri vitali monitorati, dalla fase della preinduzione alla fase di risveglio, fino 

all’uscita del paziente dal blocco operatorio 
●     l’indicazione di nome, dose, vie e ora di somministrazione di tutti i farmaci utilizzati  
●     la segnalazione delle eventuali complicanze. 

 
 
Torna all'indice
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CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA / Requisiti formali / Compilazione / 
Documentazione anestesiologica / Valutazione postoperatoria

La valutazione postoperatoria deve indicare: 

●     le condizioni respiratorie, cardiocircolatorie e neurologiche del paziente 
●     il tipo di sorveglianza necessaria 
●     la segnalazione degli accessi vascolari e altri mezzi invasivi presenti e il loro stato 
●     le terapie in corso e quelle programmate 
●     gli esami di controllo necessari  
●     l’ora del trasferimento in reparto di degenza 

 
 
Torna all'indice
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Legge 7 agosto 1990, n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 
 
 
 
 

Capo I - Princìpi
 
 
1. 

●     1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri 
di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente 
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

●     2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2. 

●     1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba 
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo 
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

●     2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in 
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine 
entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del 
procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di 
parte.

●     3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il 
termine è di trenta giorni.

●     4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo 
quanto previsto dai singoli ordinamenti (1/a).

3. 

●     1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere 
motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare 
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

●     2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto 
generale.

●     3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato 
dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere 
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si 
richiama.

●     4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità 
cui è possibile ricorrere.

 

 
Capo II - Responsabile del procedimento
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4. 

●     1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo 
ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento 
finale.

●     2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto 
previsto dai singoli ordinamenti (1/a). 

5. 

●     1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro 
dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione 
del provvedimento finale.

●     2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato 
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità 
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

●     3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del 
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse. 

6. 

●     1. Il responsabile del procedimento:
❍     a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di 
provvedimento;

❍     b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo 
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento 
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

❍     c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di 
servizi di cui all'articolo 14;

❍     d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi 
e dai regolamenti;

❍     e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero 
trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

 

 
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

 
7. 

●     1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 
celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le 
modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, 
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o 
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è 
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tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
●     2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di 

adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo 
comma 1, provvedimenti cautelari. 

8. 

●     1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale.

●     2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
❍     a) l'amministrazione competente;
❍     b) l'oggetto del procedimento promosso;
❍     c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
❍     d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

●     3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile 
o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli 
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta 
stabilite dall'amministrazione medesima.

●     4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal 
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 

9. 

●     1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

10. 

●     1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno 
diritto:

❍     a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto 
dall'articolo 24;

❍     b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha 
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

11. 

●     1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, 
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e 
in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al 
fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei 
casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

●     1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile 
del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente 
o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati 
(2).

●     2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, 
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti 
in quanto compatibili.

●     3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti 
per questi ultimi.

●     4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede 
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un 
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indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
●     5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi 

di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.

12. 

●     1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri 
e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

●     2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare 
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

13. 

●     1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti 
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano 
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

●     2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali 
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

 

 
Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

 
14. 

●     1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di 
regola una conferenza di servizi.

●     2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione 
procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque 
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni 
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i 
nullaosta e gli assensi richiesti (3).

●     2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi 
partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. 
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi 
dei commi 3-bis e 4 (4).

●     2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del 
privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di 
amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche 
su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse 
pubblico prevalente (5).

●     3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente 
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite 
rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo 
che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso 
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della 
comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano 
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

●     3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della 
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conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può 
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone 
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione 
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la 
comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della 
regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro 
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione 
della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la 
determinazione è esecutiva (5/a).

●     4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da 
una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del 
patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione 
procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di 
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del 
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri (5/a).

●     4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di 
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi 
attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa 
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico 
prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che 
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può 
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta (5/b).

14-bis. 

●     1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di 
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere 
pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 
miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, 
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere 
di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta 
anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina 
vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale 
attività.

●     2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, 
acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra 
lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore 
della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, 
secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli 
delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e 
comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane 
interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province (5/c).

14-ter. 

●     1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso 
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando 
l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro 
trenta giorni dalla convocazione.

●     2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal 
Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo 
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, salvo il 
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caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene 
accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici (5/d).

14-quater. 

●     1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di 
impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le 
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si 
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, 
fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 18 aprile 1994, 
n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro 
per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere 
estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 
Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai 
sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

●     2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento 
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del 
proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, 
nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni 
in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (5/d). 

15. 

●     1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune.

●     2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste 
dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

16. 

●     1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi 
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della 
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata 
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere 
sarà reso (5/e).

●     2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza 
che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà 
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione 
del parere (5/e).

●     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano 
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, 
territoriale e della salute dei cittadini (5/e).

●     4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di 
cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso 
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte 
delle amministrazioni interessate (5/e).

●     5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato 
telegraficamente o con mezzi telematici.

●     6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza 
per l'adozione dei pareri loro richiesti.

17. 
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●     1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per 
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le 
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o 
non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione 
procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro 
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve 
chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione 
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica 
equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

●     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano 
essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico 
territoriale e della salute dei cittadini.

●     3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie 
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 
16. 

18. 

●     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le 
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire 
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di 
atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate 
le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

●     2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti 
già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica 
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione 
dei documenti stessi o di copia di essi.

●     3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati 
e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica 
amministrazione è tenuta a certificare.

19. 

●     1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad 
autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso 
comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni 
rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 
1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L.8 
agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei 
presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che 
comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o 
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende 
sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica 
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di 
legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove 
a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, 
entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con 
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il 
divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò 
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta 
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (6) 
(7).

20. 
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●     1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, 
sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, 
abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, 
cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora 
non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine 
fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, 
dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico 
interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso 
illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a 
sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

●     2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni 
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla 
richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

●     3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe 
o equipollenti a quelle previste dal presente articolo (6).

21. 

●     1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve 
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di 
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione 
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed 
il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato.

●     2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza 
dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche 
nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in 
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

 

 
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

 
22. 

●     1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo 
svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

●     2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di 
atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai 
fini dell'attività amministrativa.

●     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le 
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire 
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla 
Commissione di cui all'articolo 27.

23. 

●     1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle 
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i 
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concessionari di pubblici servizi.

24. 

●     1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi 
dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di 
divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

●     2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del 
diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla 
esigenza di salvaguardare:

❍     a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
❍     b) la politica monetaria e valutaria;
❍     c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
❍     d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli 

interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

●     3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per 
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel 
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

●     4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più 
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da 
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le 
esigenze di cui al comma 2.

●     5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1° aprile 1981, n. 121, 
come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di 
attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai 
documenti amministrativi.

●     6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti 
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare 
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli 
atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, 
salvo diverse disposizioni di legge.

25. 

●     1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. 
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al 
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, 
nonché i diritti di ricerca e di visura.

●     2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta 
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

●     3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei 
limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

●     4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
●     5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi 

previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale 
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni 
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che 
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni 
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime 
modalità e negli stessi termini.

●     6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, 
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
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26. 

●     1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di 
attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le 
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale 
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica 
amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche 
o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

●     2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della 
Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte 
le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare 
ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

●     3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso 
ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

27. 

●     1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi.

●     2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. 
Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati 
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui 
alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, 
quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico amministrative e quattro fra i 
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

●     3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a 
nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso 
del triennio.

●     4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

●     5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità 
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla 
presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della 
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei 
ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano 
utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

●     6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine 
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad 
eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

●     7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, 
le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo

28. 

●     1 (8).

 

 
Capo VI - Disposizioni finali

 
29. 
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●     1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge 
nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che 
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano 
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in 
materia.

●     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a 
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad 
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge 
medesima.

30. 

●     1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o 
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è 
ridotto a due.

●     2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di 
pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che 
siano a diretta conoscenza dell'interessato. 

31. 

●     1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno 
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.

 

 
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. 
 
(1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stati emanati il D.M. 23 
maggio 1991, riportato alla voce MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE; 
il D.M. 23 marzo 1992, n. 304, riportato alla voce MINISTERO DEL TESORO, il D.M. 25 
maggio 1992, n. 376, riportato alla voce MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; 
la determinazione della Cassa depositi e prestiti 13 novembre 1992, riportata alla voce 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI; il D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, riportato alla voce 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'AGRICOLTURA; il D.M. 1° settembre 
1993, ECONOMICA; il D.M. 16 settembre 1993, n. 603, riportato alla voce MINISTERO DELLA 
DIFESA; il D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, riportato alla voce MINISTERO DEL BILANCIO E 
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA; il D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, riportato alla voce 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE; il D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, 
riportato alla voce CONSIGLIO DI STATO; il D.M. 30 marzo 1994, n. 765, riportato alla voce 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE; il D.M. 11 aprile 1994, n. 454, 
riportato alla voce MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO; il D.M. 18 aprile 1994, n. 
594, riportato alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE; il D.M. 13 
giugno 1994, n. 495, riportato, alla voce MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI; 
il D.M. 14 giugno 1994, n. 774, riportato alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA; il D.M. 16 giugno 1994, n. 527, riportato alla voce 
MINISTERO DELL'AMBIENTE; il D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, riportato alla voce MINISTERO 
DELLE FINANZE; il D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, riportato alla voce MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE; il D.M. 3 marzo 1995, n.  
171, riportato alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; il D.M. 6 aprile 1995, n. 190, 
riportato alla voce MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE; il D.M. 9 maggio 1995, n. 
331, riportato alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ; la delibera della Corte dei conti 6 luglio 
1995, riportata alla voce CORTE DEI CONTI; il D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, riportato al n. 
LXXX; il D.M. 7 settembre 1995, n. 528, riportato alla voce STUPEFACENTI; il D.M. 20 
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novembre 1995, n. 540, riportato alla voce MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA; il D.M. 8 
agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.).  
(2) Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, riportato al n. 
LXXVI. 
 
(3) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce 
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. 
 
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce 
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO e poi così 
sostituito dall'art. 17, comma 1, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. 
 
(5) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, riportato al n. LXXVI. 
 
(5/a) L'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC, ha aggiunto il comma 3-bis ed 
ha così sostituito il comma 4. 
 
(5/b) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. 
 
(5/c) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. 
 
(5/d) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. 
 
(5/e) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al 
n. XC. 
 
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, riportato al n. XLVI, il D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 407, riportato al n. LXIX, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, riportato al n. LXX. 
 
(7) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce 
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. 
 
(8) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI 
DELLO STATO. 
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Documento senza titolo

Dlgs 135/1999 art. 16 comma 1 e 2

Decreto legislativo 11 maggio 1999 numero 135 
Disposizioni integrative della L. 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili 
da parte dei soggetti pubblici. 
 
Articolo 16. Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede 
amministrativa o giurisdizionale. 
 
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati: 

●     a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
●     b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, 

anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore 
giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale;

●     c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione della 
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

 
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, 
il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del 
comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato (2). 
 
------------------------------------------------------------- 
(2) Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 10 gennaio 2004, dall'art. 183, D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
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Consiglio di stato 5873/2004

 
Consiglio di stato 7 settembre 2004 n. 5873 
Il diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione non può essere 
trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, 
in quanto, ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, per esercitare tale diritto occorre 
una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve necessariamente 
assumere la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però essere 
giuridicamente tutelata, non potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di 
ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa. 
Inoltre il diritto di accesso ai documenti previsto dall'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 non è 
uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica amministrazione, in 
quanto se,ve precipuamente a soddisfare una posizione giuridicamente protetta, nel senso 
che la conoscenza dei documenti richiesti deve essere necessaria per curare e difendere i 
propri interessi; pertanto, a tal fine, deve esistere un rapporto di stramentalità tra la 
conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela 
della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore). 
L'art. 16 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 135 va interpretato nel senso che quando il trattamento 
dei dati concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è 
consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello 
dell'interessato, con la precisazione che tale disciplina è volta alla "massimizzazione della 
circolazione informativa", con consequenziale prevalenza del principio di pubblicità rispetto 
a quello di tutela della riservatezza, sempre che l'istanza ostensiva sia sorretta dalla 
necessità di difendere i propri interessi e nel rispetto del limite modale. 
E' ammissibile l'istanza di accesso avente per oggetto i registri operatori relativi all'attività 
di medico, tenendo presente che, per esigenza di rispetto dei c.d. dati sensibili, si impone la 
prescrizione del limite modale dell'oscuramento dei nominativi dei pazienti sottoposti ad 
intervento. 
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Documento senza titolo

Consiglio di stato 1882/2001  
 
Consiglio di Stato Sez.VI 30 marzo 2001, n. 1882 
L'art. 16 comma 2 d.lg. n. 135/99 (sulla tutela della privacy), nel prevedere che il 
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute "è consentito se il diritto da far 
valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello 
dell'interessato", trova applicazione, alla stregua di una lettura teleologica e sistematica, 
anche con riferimento alla materia dell'accesso ai documenti amministrativi. 
Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa al fine della tutela di un interesse 
giuridico non prevale di norma sul diritto alla riservatezza in materia riguardante lo stato di 
salute del terzo, ma ai sensi dell'art. 16 comma 2 legge 11 maggio 1999 n. 135, è invece 
rimesso alla prudente comparazione dell'amministrazione il giudizio di prevalenza 
dell'interesse alla tutela giurisdizionale (mediante previo accesso) rispetto al diritto del 
terzo alla tutela della privacy personale. 
Qualora l'accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o difesa di interessi 
giuridici, prevale sulla esigenza di riservatezza del terzo, nei limiti strettamente necessari 
alla difesa dell'interesse predetto. 
 

 

Consiglio di stato 4002/2003  
 
Consiglio di Stato Sez.V 3 luglio 2003, n. 4002 
L'art. 16, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135, che stabilisce che quando il trattamento dei dati 
concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, questo è consentito se il 
diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello dell'interessato, non 
risolve in astratto il conflitto tra l'interesse del terzo a conseguire l'accesso e quello alla 
riservatezza dell'interessato, ma consente all'amministrazione che detiene i dati sensibili, 
ed, in sostituzione, al giudice amministrativo, di valutare in concreto ciascuna fattispecie al 
fine di stabilire se l'accesso sia necessario o meno per far valere o difendere un diritto 
almeno pari a quello dell'interessato. 
 

 

Consiglio di stato 6581/2004  
 
Consiglio di stato Sez. V 12 ottobre 2004 numero 6581 
La finalità del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione è quella di 
assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa. Ne consegue, quindi, 
che tale diritto deve essere consentito a chiunque possa dimostrare che gli atti richiesti 
siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente 
dalla lesione di una posizione giuridica qualificata di diritto soggettivo o di interesse 
legittimo, purchè tale posizione non si identifichi con il generico e indistinto interesse di 
ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa. 
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TAR Lazio 1179/2002

T.A.R. Lazio Latina 15 novembre 2002, n. 1179 
L'art. 16 comma 2 d.lg. 11 maggio 1999 n. 135, recante disposizioni integrative della 1. 31 
dicembre 1996 n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, nello 
stabilire che il relativo trattamento "è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui 
alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato", rimette la 
soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione 
comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall'Amministrazione ed 
eventualmente, in sede di controllo, dal giudice amministrativo adito ai sensi dell'art. 25, 1. 
7 agosto 1990 n. 241; tale valutazione comparativa può comportare che il diritto posto a 
base della istanza ostensiva, pur in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, 
risulti in concreto prevalente su quest'ultimo, in considerazione del grado minimo di 
effettivo coinvolgimento della dignità e della "privacy" dell'interessato. 
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Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

 

C.P. art.622 – violazione del segreto professionale  
- Rivelazione di segreto professionale - 

Chiunque,avendo notizia,per ragione del proprio stato o ufficio,o della propria professione o arte, di un segreto, lo 
rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, 
con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro. 
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C.P. art.326 – violazione del segreto d’ufficio 

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio - 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che,violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio,
o comunque abusando della sua qualità,rivela notizie di ufficio,le quali debbono rimanere segrete,o ne agevola in 
qualsiasi modo la conoscenza,è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Se l’agevolazione è soltanto colposa,si applica la reclusione fino a un anno. 
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,che,per procurare a sè o ad altri un indebito profitto 
patrimoniale,si avvale  
illegittimamente di notizie di ufficio,le quali debbano rimanere segrete,è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso al fine di 
procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto,si applica la pena 
della reclusione fino a due anni.  
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GIURAMENTO di IPPOCRATE 
 

Testo «classico» del Giuramento Ippocratico

 
Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per Panacea e per tutti gli Dei e le Dee, chiamandoli a testimoni che 
adempirò secondo le mie forze e il mio giudizio questo giuramento e questo patto scritto. 
Terrò chi mi ha insegnato quest' arte in conto di genitore e dividerò con Lui i miei beni, e se avrà bisogno lo metterò a 
parte dei miei averi in cambio del debito contratto con Lui, e considerò i suoi figli come fratelli, e insegnerò loro quest' 
arte se vorranno apprenderla, senza richiedere compensi né patti scritti. Metterò a parte dei precetti e degli 
insegnamenti orali e di tutto ciò che ho appreso i miei figli del mio maestro e i discepoli che avranno sottoscritto il patto 
e prestato il giuramento medico e nessun altro. Scegliero' il regime per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio 
giudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa. 
Non somministrerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco mortale, e non prenderò mai un' iniziativa del 
genere; e neppure fornirò mai a una donna un mezzo per procurare l'aborto. Conserverò pia e pura la mia vita e la mia 
arte. 
Non opererò neppure chi soffre di mal della pietra, ma cederò il posto a chi è esperto di questa pratica.In tutte le case 
che visiterò entrerò per il bene dei malati, astenendomi ad ogni offesa e da ogni danno volontario, e soprattutto da atti 
sessuali sul corpo delle donne e degli uomini, sia liberi che schiavi.Tutto ciò ch'io vedrò e ascolterò nell'esercizio della 
mia professione, o anche al di fuori della della professione nei miei contatti con gli uomini, e che non dev' essere riferito 
ad altri, lo tacerò considerando la cosa segreta. 
Se adempirò a questo giuramento e non lo tradirò, possa io godere dei frutti della vita e dell' arte, stimato in perpetuo 
da tutti gli uomini; se lo trasgredirò e spergiurerò, possa toccarmi tutto il contrario.

 
IPPOCRATE 

(459 a.C. - ?)
 
Il più famoso medico dell'antichità, padre fondatore dell'ars medica antiqua, nacque nell'isola di Cos attorno al 460 a.C. 
da una famiglia aristocratica di antiche tradizioni mediche. La sua fama è legata non solo alla sua attività di medico, ma 
anche e forse soprattutto, a quella di maestro avendo avuto il grande merito e coraggio di estendere l'insegnamento al 
di fuori dell'ambito familiare. Scrupoloso ricercatore ed acuto osservatore, rinnovò il concetto stesso di medicina allora 
legato all'intervento divino. Secondo Ippocrate infatti la malattia e la salute avevano ben poca attinenza con il mondo 
degli dei: esse non erano affatto punizioni o doni, quanto piuttosto il risultato naturale di determinate circostanze del 
tutto umane. Suo è il famoso giuramento con il quale gli aspiranti medici si impegnavano a rispettare poche, ma 
determinanti regole di vita e comportamento: in esso infatti si faceva divieto di praticare l'aborto, si focalizzava 
l'attenzione sulla cura del paziente e sull'obbligo, e qui è da ricercarsi la modernità del suo insegnamento, del segreto 
professionale. 
Le sue opere, una sessantina circa, sono raccolte nel Corpus Hippocraticum, che tuttavia raccoglie anche opere la cui 
paternità non è quasi certamente di Ippocrate ma di alcuni dei suoi discepoli come ad esempio Polibio. Spiccano per 
importanza ed attualità del metodo di ricerca i trattati chirurgici, quelli ginecologici, una raccolta di schede cliniche: le 
Epidemie; gli Aforismi ed altri trattati ancora - come ad esempio Del medico - nei quali si codificava il comportamento 
che il medico doveva tenere nei confronti del paziente. Per Ippocrate il medico doveva essere un osservatore dei segni 
della malattia poiché il suo compito era semplicemente quello di aiutare la natura nel suo atto guaritore; vista, tatto e 
udito erano quindi gli organi di senso che più andavano sviluppati. Sua è inoltre l'elaborazione della teoria umorale 
secondo la quale il corpo umano sarebbe governato da un insieme di quattro umori diversi (sangue, bile gialla e nera, 
flegma) che, combinandosi tra di loro in diverse proporzioni, potevano portare l'individuo allo stato di salute o viceversa 
di malattia. 
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D.P. R. 27 marzo 1969 numero 128 

 
Art.6 - Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell’ispettore sanitario -

I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente e i direttori sanitari nell’espletamento delle 
rispettive attribuzioni.
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D.M. 5 agosto 1977 
 
 

- Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private - 

Art.19 - Attribuzione del direttore sanitario responsabile -

Il direttore sanitario responsabile della casa di cura privata...ha le seguenti attribuzioni: 
..rilascia agli aventi diritto,in base ai criteri stabiliti dall’amministrazione,copia delle cartelle cliniche ed ogni altra 
certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura.

Art.24 - Cartelle cliniche -

In ogni casa di cura privata è prescritta,per ogni ricoverato,la compilazione della cartella clinica,da cui risultino le 
generalità  
complete,la diagnosi d’entrata,l’anamnesi familiare e personale,l’esame obiettivo,gli esami di laboratorio e specialistici,
la diagnosi,la terapia,gli esiti  
e i postumi. Le cartelle cliniche,firmate dal medico curante,dovranno portare un numero progressivo ed essere 
conservate a cura della direzione sanitaria. 
In caso di cessazione dell’attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso l’ufficio 
comunale o consorziale di igiene. 
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LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675 

Art. 23 - Dati inerenti alla salute -

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del 
Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili 
per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità 
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa 
autorizzazione del Garante.  
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un 
medico designato dall'interessato o dal titolare.  
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di 
sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.  
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di 
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. 
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 8 - Responsabile -

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità 
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo 
relativo alla sicurezza.  
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite 
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.  
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante 
suddivisione di compiti.  
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.  
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del 
titolare o del responsabile. 
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Decreto Legislativo 1999 n° 318

CAPO III 
Trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali -

1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli dell’articolo 3 della legge, effettuato con strumenti 
diversi da quelli previsti dal cap. II, sono osservate le seguenti modalità: 
a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell’impartire le istruzioni ai sensi dell’art. 8, comma 5, e 19 
della legge, il titolare o, se designato, il responsabile, devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati 
personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; 
b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli 
incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono 
essere osservate le seguenti modalità:  
a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, 
in contenitori muniti di serratura; 
b) l’accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono 
ammessi dopo l’orario di chiusura degli archivi stessi. 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENTO/DL%201999%20n%20318%20art9.htm24/06/2005 13.08.21



Documento senza titolo

 

Art. 830 2° comma

 
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 828.
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Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali

 
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li 
concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. 
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi 
stabiliti dalle leggi che li riguardano. 
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Ministero della Sanità 
DIREZIONE GENERALE OSPEDALI 

DIV. II 

CIRCOLARE N° 61 
del 19 dicembre 1986 
N. 900.2/ AG. 464/260

Agli Assessori Regionali alla Sanità 
Agli Assessori Provinciali alla Sanità 

di Trento e Bolzano 
LORO SEDI 

e, p.c. Ai Commissari di Governo  
LORO SEDI 

Al Ministero per i beni culturali e ambientali 
Ufficio Centrale per i beni archivistici Div. III 

ROMA 
 

OGGETTO: Periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni sanitarie pubbliche e private di 
ricovero e cura.

 
Questo Ministero, sentito anche il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici – a 
seguito di specifiche richieste da parte di strutture sanitarie pubbliche e private in ordine al periodo di conservazione 
presso le strutture stesse della documentazione di cui all’oggetto, ha ritenuto opportuno, dopo aver consultato in 
proposito il Consiglio Superiore di Sanità, stabilire quanto segue:

 
Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto 
ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche 
di carattere storico sanitario. 

La conservazione va effettuata da prima in un archivio corrente e successivamente, trascorso un quarantennio, in una 
separata sezione di archivio, istituita dalla struttura sanitaria ai sensi dell’art. 30 del D.P.R.. 30.6.1963 n. 1409. 

Non può procedersi al versamento del materiale in questione agli archivi di Stato, dopo il citato quarantennio, in quanto 
il versamento stesso è previsto esclusivamente per gli atti degli uffici statali a norma dell’art. 23 del suddetto D.P.R. 

In merito alla conservazione, presso l’archivio delle istituzioni sanitarie, delle radiografie: non rivestendo esse il 
carattere di atti ufficiali, si ritiene che sotto il profilo medico, medico-legale, amministrativo e scientifico possa essere 
sufficiente un periodo di venti anni. 

Tale indicazione si riferisce al periodo minimo di conservazione essendo consentito, agli Enti che lo ritengano 
necessario, un tempo di conservazione più lungo. 
Si precisa, comunque, che ogni eventuale scarto di materiale in questione è condizionato al preventivo nulla osta del 
competente soprintendente archivistico in base all’art. 35 del citato D.P.R. n.4409/1963. 

In analogia a quanto stabilito per le radiografie si ritiene che la restante documentazione diagnostica possa essere 
assoggettata allo stesso periodo di conservazione di venti anni previsto per le radiografie stesse finché non 
intervengano eventuali ulteriori disposizioni a modificare il limite predetto. 

Si coglie l’occasione, infine, per segnalare che laddove i presidi sanitari trovassero difficoltà nell’allestimento di idonei 
locali da destinare ad archivio, è consentita la possibilità del ricorso alla microfilmatura sostitutiva di tutta la 
documentazione sanitaria, ai sensi della legge n. 15 del 4.1.1968, del D.P.C.M. 11.9.1974 e del decreto del Ministro per i 
Beni Culturali e Ambientali del 29.3.1979. 

Si precisa altresì che dev’essere osservato il più rigoroso rispetto delle sopracitate norme relative alla microfilmatura al 
fine di poter conferire alla documentazione sostitutiva valore legale. 

Il MINISTRO 
Carlo Donat Cattin 
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Per copia conforme 
IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Francesco Polizzi 
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Costituzione italiana art. 97 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni 
e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, 
salvo i casi stabiliti dalla legge. 
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DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1977  
Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private (G.U. 31 agosto 1977, n. 236). 

Art. 24 - Cartelle cliniche- 

In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica, da cui risultino le 
generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e 
specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.  
Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura 
della direzione sanitaria.  
In caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso l'ufficio 
comunale o consorziale di igiene. 
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Nuovo Codice di deontologia medica 

Art.10 - Documentazione e tutela dei dati -

Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone 
anche se affidata a codici o sistemi informatici. 
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si 
conformino. 
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singolepersone,il medico deve assicurare la non 
identificabilità delle stesse. 
Analogamente il medico non deve diffondere,attraverso la stampa o altri mezzi di informazione,notizie che possano 
consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. 
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D.M. 29 marzo 1979

 
- Approvazione delle caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e 
di altri atti delle pubbliche amministrazioni - 

Articolo unico. - Il microfilm sostitutivo dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni deve 
essere costituito da una pellicola negativa di sicurezza, ininfiammabile e di passo non inferiore a mm 16, per 
l'archiviazione a tempo indeterminato. 
Il tipo di pellicola-bmperforata, monoperforata o biperforata, deve corrispondere agli standards internazionali di 
fabbricazione stabiliti dagli organismi di normalizzazione ufficialmente riconosciuti nei Paesi produttori ed in vigore 
all'inizio dell'anno di fabbricazione. 
Le caratteristiche di stabilità e quelle fisico-chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura « 
pellicola di archiviazione a tempo indeterminato» ed agli estremi del presente decreto di approvazione. 
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D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128

 

Art.7 - Attribuzioni dei primari,aiuti,assistenti -

Il primario è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche,dei registri nosologici e della loro 
conservazione,fino alla consegna all’archivio centrale. 
L’aiuto collabora direttamente col primario nell’espletamento dei compiti a questo attribuiti. 
L’assistente collabora col primario e con l’aiuto nei loro compiti.
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L'AUTORITÀ INDICA LE REGOLE PER UTILIZZARE I DATI SULLA SALUTE 
NELLA SPERIMENTAZIONE DEI FARMACI 

  

- Le garanzie per l'accesso ai dati da parte delle aziende farmaceutiche -

Informazione accurata del paziente, suo consenso scritto e specifico all'utilizzo dei dati contenuti nella cartella clinica, 
uso delimitato dei dati e rigoroso rispetto delle misure di sicurezza volte a evitare la distruzione,la perdita o l'accesso e 
l'uso illecito delle informazioni raccolte.Sono queste le fondamentali garanzie indicate dall'Autorità a conclusione di 
un'istruttoria avviata l'8 marzo scorso su richiesta di un'azienda ospedaliera che chiedeva di verificare la possibilità da 
parte delle aziende farmaceutiche, che sponsorizzano la sperimentazione dei farmaci, di accedere alle cartelle cliniche 
dei pazienti. Vengono così fissate le linee guida per la corretta circolazione d questa delicatissima categoria di dati, con 
una precisa individuazione del ruolo delle aziende.Il Garante ha indicato i limiti che devono esserere rispettati affinché 
la consultazione a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione di informazioni riguardanti lo stato di salute delle 
persone avvenga nell'osservanza delle disposizioni già previste dalla legge sulla privacy e non sconfini in un illecito 
sanzionàbile anche sul piano penale.

I principi contenuti nel provvedimento emanato dall'Autorità possono essere sintetizzati nel modo seguente:

- Informazione al paziente e suo consenso scritto e specifico - 

L'azienda ospedaliera deve inanzitutto acquisire il consenso scritto e specifico del paziente all'utilizzo dei suoi dati per 
fini di sperimentazione farmacologica. Il consenso é valido solo se espresso in forma specifica ed in maniera 
consapevole: il paziente deve preliminarmente essere informato 
in modo chiaro sulle finalità del trattamento e sul fatto che le informazioni contenute nella cartella clinica saranno 
utilizzate ed eventualmente comunicate ad una o più aziende farmaceutiche indicate nominativamente. Il paziente deve, 
inoltre, sapere se i dati comunicati lo rendono identificabile o sono resi anonimi. L'informativa può essere data anche 
oralmente dal medico prima della sottoscrizione del modulo di: consenso e deve contenere l'indicazione dell'eventuale 
azienda farmaceutica interessata nonché il nominativo o l'indirizzo delle persona o del servizio cui il paziente potrà 
rivolgersi per esercitare i diritti di cancellazione, rettifica o aggiornamento sui suoi dati. Occorre, pertanto, evitare 
formule generiche o frasi suscettibili di creare dubbi o equivoci. 

Per quanto riguarda le altre garanzie, il trattamento deve avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate 
dall'autorizzazione generale del Garante n° 2/1999 (G.U. dei 2 ottobre 1999) che fissa una serie di disposizioni 
sull'utilizzo di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. In particolare, in base a queste disposizioni, 
l'utilizzo dei dati, successivamente alla loro raccolta, di regola non deve comunque permettere di identificare gli 
interessati, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati scientifici dell'interessato sia temporaneo ed 
essenziale per il risultato della ricerca e sia motivato per iscritto. 

- Titolare e responsabilità del trattamento - 
 
Oltre che al consenso scritto e informato del paziente, l'eventuale accesso da parte dell' azienda farmaceutica alla 
documentazione medica è subordinato al rispetto delle norme sulla privacy concernenti la responsabilità e la titolarità 
del trattamento dei dati personali che assumono una  
diversa valenza a seconda del rapporto che intercorre tra l'azienda farmaceutica interessata alla sperimentazione e 
l'ospedele,da chiarire al paziente. 

●     Nel caso in cui l'azienda farmaceutica operi in qualità di "collaboratore" della struttura ospedaliera, la titolarità e 
la responsabilità esclusiva del trattamento spetta all'ospedale che può però avvalersi della stessa azienda 
riguardo al compito materiale di accedere ai dati per le sole finalità riguardanti la sperimentazione indicando, per 
iscritto e in modo analitico, i limiti entro cui questa deve svolgersi e le istruzioni cui il responsabile designato a 
livello aziendale deve attenersi nel trattamento dei dati. In questo caso tutte le fasi del trattamento avvengono 
sotto la supervisione della struttura ospedaliera che ne risponde anche nei confronti dei pazienti coinvolti dalla 
sperimentazione

●     Se l'azienda farmaceutica conduce,i nvece, l'attività di sperimentazione in modo autonomo rispetto all'ospedale, 
iltrattamento sui dati che le vengono comunicati ricade interamente sotto la sua sfera di responsabilità: la 
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azienda - farmaceutica diventa il soggetto, da indicare in questa veste anche sul modulo di consenso, nei 
confronti del quale i titolari delle cartelle cliniche potranno fare eventualmente valere le proprie ragioni e avrà 
quindi l'obbligo di notificare al Garante l'inizio, le modalità e le finalità del trattamento.

- Utilizzo e conservazione dei dati sanitari e adozione delle misure minime di sicurezza -

Il trattamento dei dati deve avvenire nel pieno rispetto dell'autorizzazione generale n. 2/1999 del Garante, e per le 
aziende ospedaliere, anche del decreto legislativo n.135/1999 perl l'usoeffettuato da soggetti pubblici (che integra la 
legge n.675 del 1996). 
L'utilizzo delle informazioni deve essere limitato ai dati strettamente indispensabili al persepimento degli scopi 
scientifici per cui sono stati raccolti e rispetto ai quali i pazienti hanno manifestato il proprio consenso. Un particolare 
regime di protezione rafforzata deve, inoltre, essere assicurato, ai dati relativi a pazienti sieropositivi o affetti da HIV 
nei confronti dei quali, precisa l'Autorità, il rispetto dei principi di riservatezza deve essere ancora più accurato. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata al profilo della sicurezza dei dati. Ospedali e aziende interessate alla 
sperimentazione farmacologica dovranno, pertanto, adottare le cautele e gli accorgimenti previsti dall'art.15 della legge 
n.675 del 1996 e del regolamento 318/99 sulle misure minime di sicurezza (G.U. del 216/99). 
Qualunque trattamento che non rispetti i principi e le regole indicate dall'Autorità nella sua decisione espone l'autore 
delle violazioni all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge sulla privacy per l'uso illecito 
dei dati sensibili (art. 35 e 37) e la violazione delle autorizzazioni emanate in materia dal Garante. 
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282 
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario 

(G. U. n. 191 serie generale, parte prima del 16.08.99) 

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 
Art. 2. Informativa e consenso 
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 
Art. 4. Prescrizioni mediche 
Art. 5. Ricerca medica ed epidemiologica 
Art. 6. Carte sanitarie elettroniche 
Art. 7. Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate; 
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; 
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344; 
Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94; 
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e 
giustizia;

EMANA 
 
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di organismi sanitari 
pubblici, nonché di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie in regime di convenzione o di 
accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Il medesimo decreto disciplina anche, limitatamente a quanto specificamente previsto, i trattamenti di dati idonei a 
rivelare lo stato di salute in ambito sanitario da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di 
seguito denominata "legge".

Art. 2. Informativa e consenso

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge sono inseriti i seguenti: 
"1-bis. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e 
il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del 
consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie 
convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi 
soggetti, sulla base dei seguenti criteri: 
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale 
scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento; 
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto 
di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, 
alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni 
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mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento; 
c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e 
il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione; 
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, 
che intrattengono rapporti diretti con i pazienti; 
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto 
dei diritti di cui all'articolo 1. 
1-ter Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge. 
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso 
al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le 
professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un 
familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui 
dimori".

2. Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge, dopo le parole: "all'interessato" sono inserite le seguenti: "o ai soggetti di 
cui al comma 1-ter".

Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135

1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: "Per quanto non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, 
comma 1-bis, della legge,"; 
b) nella lettera c), tra la parola: "interessati" e la parola: "per" è inserita la congiunzione: "e"; 
c) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "cbis. identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e il consenso 
possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione".

Art. 4. Prescrizioni mediche

1. Fermi restando i casi in cui norme speciali prevedono che le ricette siano rilasciate in forma anonima o con particolari 
annotazioni, con decreto del Ministro della sanità da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sentito il Garante, sono individuati i medicinali diversi da quelli di cui al comma 2 per la cui prescrizione non è 
richiesta l'indicazione delle generalità dell'interessato.

2. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte su 
apposito modello, approvato con il decreto di cui al comma 1. Detto modello, la cui utilizzazione è obbligatoria decorsi 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è conformato in modo da permettere di 
risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, 
ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche 
applicabili.

3. I modelli di cui al comma 2 sono utilizzati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
comma 1.

4. Nei casi in cui è fatto obbligo di accertare l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le ricette sono 
conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richieda l'utilizzo.

5. Le ricette disciplinate dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono 
conservate dal farmacista per il periodo prescritto, e successivamente distrutte, con modalità atte ad escludere 
l'accesso di terzi ai dati contenuti nelle stesse.

Art. 5. Ricerca medica ed epidemiologica

1. Per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, 
biomedico o epidemiologico, il consenso dell'interessato non è necessario qualora la ricerca sia prevista da un'espressa 
previsione di legge o rientri nel programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 12-bis del 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge nei riguardi dei trattamenti di cui al 
comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, 
qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sul risultato della ricerca. 3. Resta fermo quanto 
previsto per la ricerca scientifica dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
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Art. 6. Carte sanitarie elettroniche

1. Le carte sanitarie elettroniche di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 
dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, 
n. 39, sono fornite a tutti i soggetti residenti nelle aree territoriali delle aziende sanitarie locali nelle quali si svolge la 
sperimentazione, previa informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge.

2. Gli interessati possono opporsi all'inserimento nelle carte di cui al comma 1 dei dati idonei a rivelare lo stato di salute 
che li riguardano e che eccedano i dati relativi alla gestione amministrativa e alle situazioni di interventi di urgenza, 
quali definite a livello internazionale.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, determina anche, tra le altre garanzie previste 
dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le categorie di incaricati delle aziende sanitarie 
locali e di operatori sanitari che possono accedere alle diverse categorie di dati inseriti nelle carte, nonché le categorie 
professionali tenute ad inserire i dati e il periodo massimo entro i quali i dati devono essere aggiornati.

Art. 7. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 ottobre 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999 
CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Bindi, Ministro della sanità 
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
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NEWSLETTER GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

Numero 240 del 3-9 gennaio 2005 

 
ANCHE LE FOTO SCATTATE AI FINI DI INTERVENTI CHIRURGICI SONO DATI PERSONALI  

Una donna ottiene le fotografie dell'operazione di chirurgia plastica grazie all'intervento del 
Garante. Si rivolge al Garante e riesce ad ottenere le fotografie scattate prima e dopo alcuni 
interventi di chirurgia plastica ai quali si era sottoposta e che intendeva produrre in una 
causa di risarcimento danni nei confronti del medico che l'aveva operata. Protagonista una 
giovane donna che dal 1996 al 2003 aveva subito tre interventi chirurgici al seno per 
impianti di protesi, successive sostituzioni e riduzione delle cicatrici. Palesemente 
insoddisfatta dei risultati raggiunti, nel tentativo di recuperare tutta la documentazione 
clinica che la riguardava, aveva chiesto direttamente al chirurgo plastico al quale si era 
affidata le foto che lo stesso le aveva scattate prima e dopo le operazioni e copia dei moduli 
di consenso agli interventi, sottoscritti presso lo studio medico. Di questa documentazione 
non vi era traccia nelle copie delle cartelle cliniche rilasciate alla paziente dalla casa di cura 
presso la quale aveva subito gli interventi. Di fronte all'assoluto silenzio del medico, la 
donna si è vista "costretta" a presentare ricorso al Garante. Iniziativa che si è rivelata di 
per sé sufficiente a farle raggiungere l'obiettivo. Già nella fase di primo esame del 
procedimento, infatti, il medico, seppure su invito dell'Autorità, ha dato completo riscontro 
alle richieste della paziente. Il ricorso è stato quindi definito con provvedimento di non 
luogo a provvedere. Il Garante ha comunque posto a carico del chirurgo plastico le spese 
del procedimento, per aver concesso alla donna l'accesso ai propri dati solo dopo la 
presentazione del ricorso. La richiesta presentata al medico era, infatti, pienamente 
legittima, essendo stata presentata ai sensi del Codice, che riconosce ad ognuno il diritto di 
accedere a tutti i propri dati personali, comprese le fotografie che ritraggono in tutto o in 
parte il proprio corpo. 
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Nuovo Codice di deontologia medica

 

Art.9 - Segreto professionale -

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua 
professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel 
rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. 
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. 
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, 
denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie): 
a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica 
informazione sulle conseguenze o sull' opportunità o meno della rivelazione stessa; 
b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in 
grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di 
volere; 
c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 
La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. 
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza 
nell'esercizio della professione. 
La cancellazione dall' Albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art.35 - Trattamento illecito di dati pesonali - 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque,al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un 
danno,procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli art.11,20 e 27,è punito con la 
reclusione fino a due anni o,se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,con la reclusione da tre mesia due anni. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque,al fine di trarne per sè o per latri profitto o di recare ad altri un 
danno,comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt.21,22,23 e 24,ovvero del divieto di 
cui all’art.28,comma 3,è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 
Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,la reclusione è da uno a tre anni. 
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 11 - Consenso -

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato.  
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.  
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e 
se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10. 
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati -

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: 

a) con il consenso espresso dell'interessato;  
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le 
modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;  
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i 
limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo 
a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo 25;  
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
segreto aziendale e industriale;  
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in 
cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di 
intendere o di volere;  
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui 
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto 
in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;  
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, 
nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità 
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti. 

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, 
si applicano le disposizioni dell'articolo 27. 
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti pubblici -

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti 
pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti.  
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse 
quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 
e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le 
disposizioni della presente legge.  
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici 
sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.  
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.  
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione -

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella 
notificazione di cui all'articolo 7.  
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, 
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).  
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la 
diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione 
ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.  
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: 

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;  
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di 
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la 
materia.
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 22 - Dati sensibili -

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.  
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la 
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base 
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del 
trattamento è tenuto ad adottare.  
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è 
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere 
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.  
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa 
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui 
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede 
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali 
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti 
di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le 
modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2  
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale -

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, 
del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento 
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise 
operazioni autorizzate. 
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 28 - Trasferimento di dati personali all'estero -

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali 
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non 
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.  
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni 
qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.  
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello 
di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato 
dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative 
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.  
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora: 

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui 
agli articoli 22 e 24, in forma scritta;  
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione 
di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un 
contratto stipulato a favore dell'interessato;  
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero 
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;  
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e 
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano 
trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;  
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui 
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di 
intendere o di volere;  
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di 
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle 
norme che regolano la materia;  
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un 
contratto. 

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, 
commi 6 e 7.  
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della 
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.  
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita 
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico 
atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7. 
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art.36 - Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati -

Chiunque,essendovi tenuto,omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,in 
violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.15,è punito con la reclusione sino a un anno.Se 
dal fatto deriva nocumento,la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno. 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIMENT...031%20dicembre%201996%20n%20675%20-%20art%2036.htm24/06/2005 13.08.39



Documento senza titolo

 

Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 15 - Sicurezza dei dati -

1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da 
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 

 
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto 
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, 
sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante. 

 
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al 
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata. 

 
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art.37 - Inosservanza dei provvedimenti del Garante - 

Chiunque,essendovi tenuto,non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art.22,comma 2,o dell’art.29,
commi 4 e 5,è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 29 - Tutela -

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al 
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata 
già adita l'autorità giudiziaria.  
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al 
Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al 
responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra 
le stesse parti e per il medesimo oggetto.  
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può 
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.  
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con 
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti 
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti 
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di 
presentazione, equivale a rigetto.  
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno 
dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni 
effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a 
tale decisione.  
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre 
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del 
provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.  
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al 
divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione 
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.  
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che 
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.  
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9. 
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art.38 - Pena accessoria - 

La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
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Codice penale

Art. 328 - Rifiuto degli atti d’ufficio.Omissione - 

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per 
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica di ordine pubblico o di igiene e sanità,deve essere compiuto senza ritardo,è 
punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio,che entro trenta giorni 
dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.Tale richiesta deve essere redatta in forma 
scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. 
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Codice penale

Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - 

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è 
stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero 
omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 
verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476. 
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Codice penale

Art. 378 - Favoreggiamento personale -

Chiunque,dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione,e fuori dei casi di 
concorso nel medesimo,aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità,o a sottrarsi alle ricerche di questa,è 
punito con la reclusione fino a quattro anni. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile,o risulta che non ha 
commesso il delitto. 
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Nell’Allegato B vengono esplicitate le modalità tecniche da adottare in caso di trattamento dei dati con strumenti 
elettronici nonché i trattamenti con strumenti diversi da quelli elettronici.  
Il documento programmatico sulla sicurezza va compilato e aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.  
 
Per il 2004 andava rinnovato o inoltrato ex novo entro il 30 giugno, scadenza rinviata al 31 dicembre, cui sono succeduti 
poi altri. 
In particolare, ricordiamo che l'adempimento in merito al documento programmatico sulla sicurezza (Dps) interessa 
tutti coloro (soggetti privati e pubblici) che trattano dati sensibili, mentre in precedenza l'obbligo riguardava solo la 
gestione di dati sensibili effettuati con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al 
pubblico. 
 

In particolare per ciascun trattamento va riportato: 

●     una descrizione sintetica e l’indicazione sintetica della natura dei dati trattati,  
●     la struttura (reparto, funzione, ufficio, ecc.) all’interno della quale viene realizzato il trattamento,  
●     il nome o l’identificativo dell’eventuale banca dati dove sono contenuti i dati trattati,  
●     il luogo dove sono fisicamente i dati (cioè dove si trova l’elaboratore sui cui dischi sono memorizzati , i luoghi di 

conservazione dei supporti magnetici utilizzati per le copie di sicurezza),  
●     l’elenco e la descrizione sintetica degli strumenti utilizzati per effettuare il trattamento,  
●     la descrizione sintetica e qualitativa della rete informatica che collega i dispositivi d’accesso utilizzati dagli 

incaricati ai dati (rete locale, extranet, internati),  
●     le misure di sicurezza adottate. 

 
Inoltre, poiché i dati personali oggetti di trattamento vanno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, 
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei 
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, le 
misure sono diverse a seconda che si tratti di archivi cartacei o informatici. 
 
1) per gli archivi cartacei può essere sufficiente: 

●     a) l' adeguamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle 
unità organizzative;

●     b) la previsione di procedure per una idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 
dei relativi compiti;

●     c) l' analisi dei rischi che incombono sui dati;
●     d) la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e una 

disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati;
●     e) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 

danneggiamenti;
●     f) la descrizione dei criteri da adottare per garantire misure minime di sicurezza in caso di trattamento dei dati.

 
In particolare, i dati devono essere conservati in zone dello studio non accessibili ai non autorizzati. 
Agli autorizzati devono essere impartite istruzioni scritte per le operazioni di controllo, custodia e trattamento. 
 
2) per i trattamenti con strumenti elettronici, invece, è utile: 

●     a) autenticazione informatica;
●     b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
●     c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
●     d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e 

addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
●     e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e 

a determinati programmi informatici;
●     f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
●     g) tenuta di un aggiornato documento programmatico di sicurezza; 
●     h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo 

stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

 

Si riporta in calce l'Allegato B del DLgs 196/2003 per quanto riguarda il documento programmatico sulla sicurezza 
(Dps): 
 
entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il 

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/04%20La%20cartel...20sanitario/Prefazioen%20a%20doc%20programmatico.htm (1 di 2)24/06/2005 13.08.43



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: 

●     1. l'elenco dei trattamenti di dati personali
●     2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati
●     3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati
●     4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei 

locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità
●     5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 

danneggiamento di cui al successivo punto
●     6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono 

sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati 
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per 
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso 
in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, 
rilevanti rispetto al trattamento di dati personali

●     7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di 
trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare

●     8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei 
criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

 

Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza

Torna all'indice 
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Dati sanitari in busta chiusa. 
Risultati della visita medica sotto gli sguardi di tutti.  
Il Garante dà ragione ad un dipendente comunale. 

Si sottopone ad accertamenti sanitari per il riconoscimento di infermità da causa di servizio 
e i referti gli vengono comunicati, tramite il messo comunale, dall'amministrazione di 
appartenenza spillati ad una nota di accompagnamento, anziché custoditi in busta chiusa. 
É successo ad un dipendente comunale che, indignato dall'accaduto ritenuto lesivo della sua 
riservatezza, dopo una prima istanza rivolta al datore di lavoro in cui chiedeva conto di 
questa procedura, insoddisfatto della risposta ricevuta, ha presentato ricorso al Garante. 
L'Autorità gli ha dato ragione ed ha ordinato all'ente locale di conformarsi al rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. Entro la fine di novembre il comune 
dovrà comunicare al Garante misure di sicurezza, istruzioni al personale, procedure 
adottate per la tutela dei dati. 
Quando le amministrazioni pubbliche trattano informazioni personali, a maggior ragione se 
vi sono riferimenti alla salute, alla vita sessuale, alle convinzioni religiose ecc., hanno 
l'obbligo di adottare ogni cautela e precauzione per prevenire violazioni dei diritti, delle 
libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Dati sanitari, quindi, in busta chiusa e 
allegati alle note di trasmissione solo se indispensabili. 
Nel caso in esame il Garante ha ritenuto illecite sia le modalità di circolazione dei dati 
all'interno dell'ente (redazione di documenti, invio di note, loro protocollazione), sia quelle 
di comunicazione all'interessato ed ha richiamato l'amministrazione all'adozione di 
soluzioni che permettano di svolgere le funzioni istituzionali eliminando ogni occasione di 
superflua conoscibilità dei dati sulla salute, anche da parte degli incaricati del trattamento, 
compresi i messi notificatori (dati sanitari in busta chiusa, inviti a ritirare personalmente un 
documento presso l'ufficio competente, comunicazione telematica direttamente 
all'interessato). Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, infatti, nelle note 
recapitate all'interessato erano presenti riferimenti a procedure per il riconoscimento di 
patologie contratte in servizio, e a esami clinici ai quali il dipendente doveva sottoporsi: 
tutti dati idonei a rivelare lo stato di salute secondo quanto previsto dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali.  
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 luglio 2000, n. 270 

Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale.

 

Art. 16 - Responsabilita' convenzionali e violazioni - 

 
Collegio arbitrale. 

 
1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal 
presente accordo e dagli accordi regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico 
le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda. 

 
2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:  

a) richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e 
sulla proposta; 

 
b) richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravita'; 

 
c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la 
durata massima di sei mesi per infrazioni di media gravita' o per reiterate (oltre la seconda) applicazioni 
della sanzione di cui alla precedente lettera b); 

 
d) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a sei mesi in particolare 
per:  
- gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;  
- omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni di massimale o 
benefici economici;  
- recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico; 

 
e) revoca per inflazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all'art. 6. comma 2, o per recidiva di 
infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto.  

3. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza e lo 
sente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non puo' avvenire prima 
che siano trascorsi 15 giorni dall'invio della contestazione scritta dell'addebito. 

 
4. Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni addotte dal medico in sede di difesa, procede all'archiviazione del 
caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento e' notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione. 
Qualora siano trascorsi inutilmente i l5 giorni dalla convocazione per la difesa o entro tale termine non sia stata ricevuta 
alcuna controdeduzione, il Direttore generale da' corso alla irrogazione della sanzione e alla sua notifica all'interessato 
entro 10 giorni. 

 
5. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione puo' impugnarla nei confronti del Direttore generale della Azienda entro 
30 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio del 
Collegio arbitrale. 

 
6. Il Collegio e composto da tre arbitri:  
- uno con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di Regione o 
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suo delegato. Nel caso in cui il medico, sottoposto a procedimento sia iscritto all'Ordine con sede nel capoluogo di 
Regione il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente dell'Ordine dei medici di altra provincia della 
Regione;  
- uno nominato dal medico;  
- uno nominato dal Direttore generale della azienda, di norma scelto fra i dipendenti della stessa Azienda.  
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'azienda sanitaria locale di riferimento. 

 
7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al Collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore 
generale della azienda entro 10 giorni:  
- sospende l'applicazione della sanzione;  
- individua il membro da nomina aziendale ed acquisisce l'atto di accettazione dell'incarico;  
- richiede al Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione il nominativo del Presidente del Collegio;  
- il Presidente dell'ordine deve rispondere entro 10 giorni dal ricevimento;  
- ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il Direttore generale dell'azienda costituisce, entro 10 giorni 
il Collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai membri del Collegio e al medico interessato e la 
trasmissione di tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, 
con allegati gli atti, il Collegio arbitrale.  
Le parti hanno diritto di:  
- essere ascoltate dal Collegio arbitrale;  
- presentare al Collegio ulteriori documenti e memorie inerenti il caso. 

 
8. Il Collegio, udite le parti se ne hanno fatta richiesta e acquisita l'eventuale documentazioni dalle stesse prodotta, 
emette il lodo entro 7 giorni dalla seduta e ne da' comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle 
parti interessate. 

 
9. L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale. 

 
10. I termini previsti dal presente articolo sono perentori. 

 
11. l'atto di contestazione e il provvedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, 
sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 
502/92, come successivamente modificato. 

 
12. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lett. D), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono 
corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui 
all'art. 45, lett. A3. 

 
13. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le 
violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione. 

 
14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Codice Civile. 
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Legge 23 dicembre 1978 numero 833 

Art. 48. - Personale a rapporto convenzionale - 

 
L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita 
sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali 
stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e 
dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della 
previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione 
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. 
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo 
comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera 
scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di 
ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di 
formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli 
specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego 
continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale 
rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle 
prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia 
ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di 
lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o 
delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-
professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo 
degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali 
e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale; 6) l'incompatibilità con 
qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e 
industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente 
punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in 
relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe 
socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per 
assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli 
ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i 
pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le 
forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi 
derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il 
procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la 
composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati 
residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei 
medici; 10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le 
modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla 
prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e 
la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici per 
la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma 
precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori 
professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la 
parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in 
ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 
28. é nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la 
disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare 
convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. é altresì nulla qualsiasi 
convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la 
presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, 
nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le 
rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli 
adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare 
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il 
profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi 
convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle 
disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a 
darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, 
sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale 
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della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sarà 
riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di 
cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro 
versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 
ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 luglio 2000, n. 270 

Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale. 

Art. 31 - Compiti del medico con compensi a quota fissa -

 
1. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 19, comma 4, determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di 
ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilita' 
complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, 
riabilitativi, preventivi individuali e familiari, e di educazione sanitaria i quali sono espletati attraverso interventi 
ambulatoriali e domiciliari finalizzati al soddisfacimento dei relativi bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali e 
uniformi di assistenza. 

 
2. I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 
n. 502/92 e successive modificazioni comprendono:  

a) le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard 
delle prestazioni il medico si avvale di supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel suo studio sia a 
livello domiciliare; 

 
b) il consulto con lo specialista e l'accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero in fase di 
accettazione, di degenza e di dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla 
professionalita' del medico di medicina generale; 

 
c) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico e ad utilita' 
dell'assistito, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuita' assistenziale, 
consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche e a quanto previsto dagli accordi 
regionali; 

 
d) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, 
alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori; 

 
e) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto 
Ministero Sanita' del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica 
richiesta dell'Autorita' scolastica competente; 

 
f) la certificazione per l'incapacita' temporanea al lavoro.  

3. Sono, inoltre, obblighi e compiti del medico:  

a) l'adesione alle sperimentazioni delle equipes territoriali di cui all'art. 15; 

 
b) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale 
nonche' del corretto uso del farmaco nell'ambito della quotidiana attivita' assistenziale, fatta salva la 
partecipazione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale, nei confronti dei cittadini 
attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare:  
- l'osservazione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;  
- la donazione di sangue, plasma e organi;  
- la cultura dei trapianti;  
- il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni;  
- l'esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione a particolari condizioni di malattia;  
- la necessita' di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. 
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c) obbligo di effettuare delle vaccinazioni antinfluenzali nell'ambito di campagne vaccinali rivolte a tutta la 
popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalle Aziende, con modalita' concordate; 

 
d) l'adesione ai programmi di attivita' e agli obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli 
programmati di spesa, concordati a livello regionale e aziendale con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative. Tali accordi prevedono le modalita' di attuazione dei programmi, le forme 
di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.  
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Nuovo Codice di deontologia medica

 

Art. 21 - Documentazione clinica - 

Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a 
disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
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GARANTE DELLA PRIVACY - Newsletter numero 167 del 14-20 aprile 
2003 

 
Sanità: maggiore privacy per l’assistenza a domicilio 

Il diario clinico del paziente non va inviato alla Asl 

Presa di posizione del Garante, a seguito della segnalazione di un cittadino, nei confronti di una Asl che, giustificando il 
proprio comportamento con finalità di controllo dell’erogazione dei servizi e di elaborazione statistica, richiedeva ai 
propri medici di base l’invio, trimestrale, dei diari tenuti presso il domicilio dei pazienti beneficiari del servizio di 
assistenza domiciliare programmata (ADP). 
 
La disciplina in materia, regolata dal D.P.R. n. 270/2000, prevede la tenuta, al domicilio del paziente, di un’apposita 
scheda degli accessi fornita dalla Azienda sanitaria, sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la 
terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del 
consulente specialista e quant’altro ritenuto utile e opportuno. In detto decreto, però, nessuna disposizione prevede 
l’inoltro di tali schede alle Asl competenti, neanche ai fini di controllo dell’erogazione del servizi di assistenza 
domiciliare. 
Pertanto è illegittima la richiesta dell’Azienda sanitaria di una sistematica comunicazione di tali dati sensibili come quelli 
relativi allo stato di salute. Di conseguenza vanno trasmessi alla i soli fogli (e non le schede) che il medico firma ogni 
volta che effettua una visita domiciliare, senza alcuna indicazione della patologia riscontrata. 
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Compiti di istituto

Le situazioni più frequenti per le quali non sarebbe necessario inoltrare la notifica all’Ufficio del Garante della privacy 
(Corriere medico numero 16 del 6 maggio 2004):  

●     utilizzo di uno o più computer nel proprio studio
●     utilizzo della posta elettronica per dialogare con assistiti e pazienti, inviando o ricevendo e-mail anche nei 

rapporti con terzi
●     effettuazione di prenotazioni nell’interesse di assistiti, sempre per posta elettronica o in rete
●     trasmissione per via informatica o telematica di file contenente dati sulla salute o sulla vita sessuale
●     condivisione con colleghi associati nello stesso studio medico, in rete unicamente locale, di dati relativi a pazienti 

curati in comune
●     semplice annotazione di dati relativi a servizi prestati per via telematica nell’elenco delle e-mail trasmesse di dati 

relativi a servizi prestati per via telematica. Se si ulitzzano banche dati, la notifica spetta solo quando il sanitario 
presta anche la propria opera per via telematica, senza vedere il paziente in studio.
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Nell’Allegato B vengono esplicitate le modalità tecniche da adottare in caso di trattamento dei dati con strumenti 
elettronici nonché i trattamenti con strumenti diversi da quelli elettronici.  
Il documento programmatico sulla sicurezza va compilato e aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.  
 
Per il 2004 andava rinnovato o inoltrato ex novo entro il 30 giugno, scadenza rinviata al 31 dicembre, cui sono succeduti 
poi altri. 
In particolare, ricordiamo che l'adempimento in merito al documento programmatico sulla sicurezza (Dps) interessa 
tutti coloro (soggetti privati e pubblici) che trattano dati sensibili, mentre in precedenza l'obbligo riguardava solo la 
gestione di dati sensibili effettuati con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al 
pubblico. 
 

In particolare per ciascun trattamento va riportato: 

●     una descrizione sintetica e l’indicazione sintetica della natura dei dati trattati,  
●     la struttura (reparto, funzione, ufficio, ecc.) all’interno della quale viene realizzato il trattamento,  
●     il nome o l’identificativo dell’eventuale banca dati dove sono contenuti i dati trattati,  
●     il luogo dove sono fisicamente i dati (cioè dove si trova l’elaboratore sui cui dischi sono memorizzati , i luoghi di 

conservazione dei supporti magnetici utilizzati per le copie di sicurezza),  
●     l’elenco e la descrizione sintetica degli strumenti utilizzati per effettuare il trattamento,  
●     la descrizione sintetica e qualitativa della rete informatica che collega i dispositivi d’accesso utilizzati dagli 

incaricati ai dati (rete locale, extranet, internati),  
●     le misure di sicurezza adottate. 

 
Inoltre, poiché i dati personali oggetti di trattamento vanno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, 
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei 
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, le 
misure sono diverse a seconda che si tratti di archivi cartacei o informatici. 
 
1) per gli archivi cartacei può essere sufficiente: 

●     a) l' adeguamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle 
unità organizzative;

●     b) la previsione di procedure per una idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 
dei relativi compiti;

●     c) l' analisi dei rischi che incombono sui dati;
●     d) la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e una 

disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati;
●     e) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 

danneggiamenti;
●     f) la descrizione dei criteri da adottare per garantire misure minime di sicurezza in caso di trattamento dei dati.

 
In particolare, i dati devono essere conservati in zone dello studio non accessibili ai non autorizzati. 
Agli autorizzati devono essere impartite istruzioni scritte per le operazioni di controllo, custodia e trattamento. 
 
2) per i trattamenti con strumenti elettronici, invece, è utile: 

●     a) autenticazione informatica;
●     b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
●     c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
●     d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e 

addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
●     e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e 

a determinati programmi informatici;
●     f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
●     g) tenuta di un aggiornato documento programmatico di sicurezza; 
●     h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo 

stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

 

Si riporta in calce l'Allegato B del DLgs 196/2003 per quanto riguarda il documento programmatico sulla sicurezza 
(Dps): 
 
entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il 

file:///D|/Normative%20tre/CAPITOLI/06%20La%20%20s...20Segreto/Prefazione%20a%20doc%20programmatico.htm (1 di 2)24/06/2005 13.08.47



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: 

●     1. l'elenco dei trattamenti di dati personali
●     2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati
●     3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati
●     4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei 

locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità
●     5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 

danneggiamento di cui al successivo punto
●     6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono 

sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati 
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per 
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso 
in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, 
rilevanti rispetto al trattamento di dati personali

●     7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di 
trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare

●     8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei 
criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

 

Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza

Torna all'indice 
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Documento senza titolo

 

Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 22 - Dati sensibili -

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.  
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Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 
 
Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 

della legge 24 marzo 2001, n. 127 

 
CAPO I (Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996) 

Art. 1 - Definizioni e diritto nazionale applicabile -

 
1. Agli effetti dell’applicazione del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell’articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Nell’articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i seguenti commi: 
"1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio 
di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato 
anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel 
territorio dell’Unione europea. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non 
appartenente all’Unione europea deve designare ai fini dell’applicazione della presente legge un proprio rappresentante 
stabilito nel territorio dello Stato.". 

Art. 2 - Trattamenti per fini esclusivamente personali - 

1. Nell’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36" 
sono sostituite dalle seguenti: "l’articolo 18 ". 

Art. 3 - Semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione -

1. Nell’articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto in fine il seguente periodo: "se il 
trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai 
diritti e alle libertà dell’interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all’articolo 33, 
comma 3". 
2. Nell’articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "indicati nel comma 4" sono sostituite dalle 
seguenti: "che devono essere indicati". 
3. Nell’articolo 7, comma 4, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "del responsabile;" sono 
sostituite dalle seguenti: "del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da 
indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13; ". 
4. Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, 
comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche 
apportate al regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente 
articolo. 

Art. 4 - Informativa all’interessato -

1. Nell’articolo 10, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "e, se designato, del 
responsabile" sono sostituite dalle seguenti: ", del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un 
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13, indicando il sito della rete di 
comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei 
responsabili.". 

Art. 5 - Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi -

1. Nell’articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l’acquisizione di 
informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate". 
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2. Nell’articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) è 
necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo 
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la 
dignità o un legittimo interesse dell’interessato.". 

Art. 6 - Limiti al diritto di accesso -

1. Nell’articolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) da 
fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate 
telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla 
legge 7 dicembre 2000, n. 397.". 

Art. 7 - Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati -

1. Nell’articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) 
qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per 
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,". 
2. Nell’articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) 
limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi 
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non 
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato.". 

Art. 8 - Dati sensibili -

1. Nell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Il comma 1 
non si applica, altresì, ai dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria 
ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria". 
2. Nell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I dati personali 
indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante: a) qualora il trattamento 
sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, 
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il 
perseguimento di fnalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità 
hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del 
relativo ambito e l’ente, l’associazione o l’organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti 
effettuati; b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o 
di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di 
agire o per incapacità d’intendere o di volere; c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle 
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede 
giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al 
loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di 
un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). 
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2. ". 

Art. 9 - Verifiche preliminari -

1. Dopo l’articolo 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente: "Articolo 24-bis (Altri dati particolari) 
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o 
agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove 
prescritti. 
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge 
nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di 
titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.". 

Art. 10 - Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali all’estero -

1. Nell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "o riguardi taluno dei dati di cui agli 
articoli 22 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1". 
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2. Nell’articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole da: "ovvero," fino alla fine del periodo sono 
soppresse. 
3. Nell’articolo 28, comma 4, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l’acquisizione di 
informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate". 
4. Nell’articolo 28, comma 4, lettera g), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inserite in fine le seguenti parole: ", 
ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, 
della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995". 

Art. 11 - Misure per il trattamento illecito o non corretto-

1. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: "opportune" è sostituita 
dalle seguenti: "necessarie o opportune". 
2. Nella lettera l) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la parola: "blocco" sono 
inserite le seguenti: "se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle 
misure necessarie di cui alla lettera c), oppure". 

Art. 12 - Sanzione in tema di notificazione -

1. L’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 è sostituito dal seguente: "Art. 34 (Omessa o incompleta 
notificazione) 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto 
previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa 
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione.". 
2. Alle violazioni dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell’entrata in vigore del 
presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 

Art. 13 - Trattamento illecito di dati personali -

 
1. Nell’articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "comunica o diffonde" sono sostituite dalle 
seguenti: "procede al trattamento di" e le parole: "e 24, ovvero" sono sostituite dalle parole: ", 24 e 24-bis, ovvero". 

Art. 14 - Omessa adozione di misure minime di sicurezza - 

1. L'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Omessa adozione di misure 
necessarie alla sicurezza dei dati) 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la 
sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è 
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni. 2. All’autore del reato, 
all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione 
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in 
caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei 
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è 
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. 
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero 
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto 
applicabili.". 
2. Per i procedimenti penali per il reato di cui all’articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro 
quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’autore del reato può fare richiesta all’autorità giudiziaria di 
essere ammesso alla procedura indicata all’articolo 36, comma 2, della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito 
dal presente decreto. L’Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per 
la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2. 

Art. 15 - Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco -

1. Nell’articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "o dell’articolo 29, commi 4 e 5," sono 
sostituite dalle seguenti: "o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l),". 

file:///D|/Normative%20tre/LEGGI%20DI%20RIFERIME...egislativo%2028%20dicembre%202001%20n.%20467.htm (3 di 5)24/06/2005 13.08.55



Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

Art. 16 - False comunicazioni e dichiarazioni -

1. Dopo l’articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente: "Art. 37-bis (Falsità nelle dichiarazioni 
e nelle notificazioni al Garante) 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, 
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o 
attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.". 

Art. 17 - Adeguamento di sanzioni amministrative -

1. Nell’articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "da lire un milione a lire sei milioni" sono 
sostituite dalle seguenti: "da lire cinquemilioni a lire trentamilioni". 
2. L’articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente: "2. La violazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni 
a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per 
uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando 
essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui 
all’articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila 
a lire tre milioni.". 
3. Nell’articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: 
"presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "presente capo". 

Art. 18 - Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria -

1. Nell’articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le 
disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.". 

Art. 19 - Investigazioni difensive -

1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1, lettera g) e 28, comma 4, lettera d), le parole: 
"investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni," sono sostituite dalle 
parole: "investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,".  

CAPO II (Attuazione dei principi di protezione dei dati in determinati settori) 

Art. 20 - Codici di deontologia e di buona condotta -

1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, 
ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lett. h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante promuove entro il 30 giugno 
2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al 
trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi 
ambiti, nonché dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera 
b), della legge 31 dicembre 1996, n. 676. 
2. I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali: 
a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica, con particolare riguardo ai 
criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di 
telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro 
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una più 
ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 9 della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità 
prescelte e il livello di sicurezza assicurato; 
b) necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per 
l’informativa all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per 
finalità di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili; 
c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il 
consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di 
non voler ricevere determinate comunicazioni; 
d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’articolo 10, 
comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei 
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meccanismi per favorire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati; 
e) effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di 
crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, 
individuando anche specifiche modalità per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto 
dei diritti dell’interessato; 
f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui 
debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati 
provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa N. R (91) 10 
in relazione all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e 
forme semplificate di informativa all’interessato per garantirne la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto 
previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati. 
4. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al 
testo unico delle disposizioni in materia previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127.  

CAPO III (Modificazioni ed integrazioni al d.lg. n. 171/1998)

 
Art. 21 -Modalità di pagamento alternative alla fatturazione -

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole: "consentono che" è sostituita dalle 
seguenti: "sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinché ". 
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è inserito il seguente: "1-bis. I 
fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso 
di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 39, comma 1, della legge 31 
dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede altresì ai sensi dell’articolo 31, comma 1, 
lettere c) ed l), della medesima legge.". 

Art. 22 - Informazione al pubblico sull’identificazione della linea chiamante e collegata -

1. All’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole "di tale servizio" sono sostituite 
dalle seguenti: "di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4". 

Art. 23 - Chiamate di emergenza -

1. L’articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è così modificato: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 
"Chiamate di disturbo e di emergenza"; b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il fornitore di una rete di 
telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure 
adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l’annullamento della soppressione dell’identificazione della linea 
chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d’emergenza.". 

Art. 24 - Disposizioni transitorie -

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 marzo 
2002. 
2. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima 
applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002. 
3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 
dicembre 1996, n. 675, introdotta dall’articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a) 
sono determinate dall’associazione, dall’ente o dall’organismo entro il 30 giugno 2002. 

Art. 25 - Entrata in vigore-

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 febbraio 2002. 
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Decreto Ministeriale 26 luglio 1993 
(in Gazz.Uff., 3 agosto 1993, n. 180) 

 
Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati. 

 
IL MINISTRO DELLA SANITÀ 
 
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978. n. 833 
 
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 istitutivo della scheda di dimissione ospedaliera, che prevede la 
successiva emanazione di decreti ministeriali per la definizione della disciplina dei flussi informativi generati dalla 
scheda stessa; 
 
Ritenuto, in attuazione del citato decreto ministeriale, di dover regolamentare le modalità per la trasmissione delle 
informazioni contenute nelle schede di dimissione ai livelli regionali e centrale, al fine di assicurare la uniformità delle 
procedure attuative del flusso informativo; 
 
Ritenuto, altresì, di dover definire, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991, i contenuti delle 
variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica; 
 

Decreta:
 
 
1. 
 
1. E attivato il flusso informativo relativo alla scheda di dimissione ospedaliera, quale rilevazione sistematica delle 
informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati in tutto 
il territorio nazionale. 
 
 
2. A partire dal lo gennaio 1995, la scheda di dimissione ospedaliera sostituisce il modello di rilevazione sui dimessi 
ISTAT/D1 O. 
 

2.  
 
1. Tutti gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicità almeno trimestrale alla regione o alla provincia 
autonoma di appartenenza, preferibilmente mediante supporto magnetico, le informazioni contenute nelle schede di 
dimissione ospedaliera relative a tutti i propri dimessi, con l'esclusione dei neonati sani ospitati nel nido. Sono altresì 
esclusi dall'obbligo di compilare la scheda di dimissione per i propri dimessi gli istituti di ricovero a prevalente carattere 
socio-assistenziale (residenze sanitarie assistenziali; comunità protette; strutture manicomiali residuali) e gli istituti di 
cura di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.. 
 
 
2. Il direttore sanitario provvede ad attivare sistemi di verifica della completezza, tempestività e qualità delle 
informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, in ottemperanza all'art. 2 del decreto ministeriale 28 
dicembre 1991. 
 

3.  
 
1. Le regioni e le province autonome provvedono a raccogliere da tutti gli istituti di cura presenti nel proprio territorio le 
informazioni di cui all'art. 2 e a controllame la qualità. Allo scopo di assicurare l'uniformità delle procedure di controllo, 
il Ministero della sanità provvede a definire appositi criteri e standard. 
 
2. Le regioni e le province autonome inviano trimestralmente al Ministero della sanità - Servizio centrale della 
programmazione sanitaria, mediante supporto magnetico, le informazioni relative alle seguenti variabili, che 
costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell'allegato 
disciplinare tecnico: 
 
1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 
2) sesso; 
3) data di nascita; 
4) comune di nascita; 
5) stato civile; 
6) luogo di residenza; 
7) cittadinanza; 
8) regione di appartenenza; 
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9) unità sanitaria locale di iscrizione; 
10) regime di ricovero; 
11) data di ricovero; 
12) onere della degenza; 
13) tipo di ricovero; 
14) motivo del ricovero; 
15) traumatismi o intossicazioni; 
16) reparto di dimissione; 
17) area funzionale di dimissione; 
18) data di dimissione o morte; 
19) modalità di dimissione; 
20) riscontro autoptico; 
21) diagnosi principale alla dimissione 
22) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale (in numero non superiore a tre); 
23) intervento chirurgico principale o parto; 
24) altri interventi e procedure (in numero non superiore a tre); 
25) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero; 
26) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza. 
 
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità le 
informazioni relative ai dimessi nel terzo trimestre dell'anno precedente; entro il 30 giugno, le informazioni relative ai 
dimessi nel quarto trimestre dell'anno precedente; entro il 30 settembre, le informazioni relative ai dimessi nel primo 
trimestre dell'anno in corso; entro il 31 dicembre, le informazioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso. 
 
4. I contenuti delle variabili di cui al presente articolo ed i relativi sistemi di codifica sono fissati nell'allegato 
disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto. 
 

4. 
 
1. Il Ministero della sanità provvede alla raccolta dei dati di cui all'art. 3 ed alla relativa elaborazione. 
 
2. Il Ministero della sanità provvede, altresì, alla pubblicizzazione delle informazioni rilevate attraverso il flusso 
informativo attivato ai sensi del presente decreto, nel rispetto delle norme relative al sistema statistico nazionale. 
 

5.  
 
1. In fase di prima applicazione del presente decreto le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della 
sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, entro il 31 dicembre 1993, le informazioni relative ai dimessi 
nel primo e nel secondo trimestre 1993, secondo le modalità definite nell'art. 3, comma 2, del presente decreto. 
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Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380  
(in Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 295). 

 
— Regolamento recante norme concernenti l’aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli 

istituti di ricovero pubblici e privati. 

 

Il Ministro della sanità: 
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione 
ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli 
istituti di 
- ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale; Visto in particolare l’art. 5 del citato decreto con il quale si 
prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella 
scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare; Visto 
il decreto 
del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 
agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il 
quale sono stati defluiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione 
ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità; Visto l’art. 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, con 
particolare riguardo all’art. 22, commi 3 e 3-bis; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare 
riferimento all’art 17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: 
«Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, 
a norma dell’art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675»; Ritenuto di dover adeguare, sulla base delle 
esperienze effettuate e della evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto 
informativo della scheda di dimissione ospedaliera, nonchè i principi e le regole di compilazione e di codifica delle stesse 
informazioni; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta 
del 17 dicembre 1998; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali prot. 6705 del 4 ottobre 1999; 
Ritenuto di modificare ed integrare lo schema di provvedimento, così come richiesto nel citato parere del Garante per la 
protezione dei dati personali; Sentita nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome nella seduta del 20 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000, Considerato che, in relazione al rilievo formulato 
dal Consiglio di Stato in ordine all’informazione dovuta agli interessati, è opportuno richiamare espressamente la 
prevista adozione di specifici provvedimenti ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, nonchè 
ribadire in ogni caso il disposto dell’art. .10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675; Considerato che il rilievo del 
Consiglio di Stato in ordine all’acquisizione del parere dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione 
appare superabile alla luce del parere della predetta autorità del 21 luglio 2000; Vista la comunicazione inviata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2000;

Adotta il seguente regolamento: 
ArL 1.1. La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni 
a) la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate: 
1) denominazione dell’ospedale di ricovero; 
2) numero della scheda; 
3) cognome e nome del paziente; 
4) sesso; 
5) data di nascita; 
6) comune di nascita; 
7) stato civile; 
8) comune di residenza; 
9) cittadinanza; 
10) codice sanitario individuale; 
11) regione di residenza; 
12) azienda unità sanitaria locale di residenza; 
b) la sezione seconda, che contiene almeno \le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e 
prosegue la numerazione dell’elenco di cui alla precedente lettera a): 
1) denominazione dell’ospedale di ricovero; 
2) numero della scheda; 
13) regime di ricovero; 
14) data di ricovero; 
15) unità operativa di ammissione; 
16) onere della degenza; 
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17) provenienza del paziente; 
18) tipo di ricovero; 
19) traumatismi o intossicazioni; 
20) trasferimenti interni,, 
21) unità operativa di dimissione; 
22) data di dimissione o morte; 
23) modalità di dimissione; 
24) riscontro autoptico; 
25) motivo del ricovero in regime diurno; 
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 
27) peso alla nascita; 
28) diagnosi principale di dimissione; 
29) diagnosi secondarie; 
30) intervento chirurgico principale o parto; 
31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche. 
2. Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di 
dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto informativo minimo di cui al comma 1. 
Art. 2. 1. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 
e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’adozione dei codici di deontologia di cui all’art 17, comma 3, del 
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il titolare del trattamento garantisce all’interessato l’informativa prevista 
dall’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni cd integrazioni, sul trattamento delle 
informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera. - 
2. Fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di 
dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere 
medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute 
sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte del 
presente decreto.
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Decreto Ministeriale 15 aprile 1994 (Gazz. Uff., 10 maggio, n. 107). 
Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa 
ed ospedaliera.

 
Art. 4 - Attività di controllo

1. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte delle unità sanitarie locali del sistema 
di remunerazione mediante tariffe definite ai sensi del presente decreto, avvalendosi anche delle commissioni regionali 
per la promozione della qualità delle attività sanitarie. 
A tal fine, nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni ed integrazioni, le regioni e le province autonome assicurano l’attivazione da parte di ciascuna unità 
sanitaria locale di specifici sistemi di controllo, nei quali integrare l’attività delle commissioni professionali per la 
verifica e la revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni costituite ai sensi degli articoli 69 e 135 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, finalizzati a verificare presso tutti i soggetti erogatori, in 
particolare: 
- la correttezza della compilazione delle schede di dimissione ospedaliera; 
- la frequenza, nella casistica dei singoli istituti di ricovero, degli episodi di ricovero classificati come anomali in base ai 
criteri di cui all’allegato 1B del presente decreto e le cause dell’occorrenza di tali casi; 
- la documentazione attestante la erogazione delle prestazioni di cui all’art. 2.

2. Ciascun soggetto erogatore del Servizio sanitario nazionale deve individuare, nell’ambito della propria organizzazione 
interna, un soggetto responsabile per i controlli di cui al comma precedente. 
3. Al fine di consentire l’acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni e 
le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di 
determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni 
dalla loro approvazione. 
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Art.477 - Falsità materiale commessa da pubblico 
ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificati o 
autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire 
adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni. 
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Art.482 - Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da 
un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le 
pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. 
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Art. 485 - Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, 
forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è 
punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a 
tre anni.  
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo 
che questa fu definitivamente formata. 
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Art. 493 bis - Casi di perseguibilità a querela.

I delitti previsti dagli artt. 485 (Falsità in scrittura privata) e 486 (Falsità in foglio firmato 
in bianco. Atto privato) e quelli previsti dagli artt. 488 (Altre falsità in foglio firmato in 
bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali), 489 (Uso di atto falso) e 490 
(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) quando concernono una scrittura 
privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, sei fatti previsti 
dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo. 
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Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy  

Art. 13 - Diritti dell'interessato -

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di 
trattamenti di dati che possono riguardarlo;  
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);  
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

 
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si 
basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 
novanta giorni; 
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni 
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono 
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti 
confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, 
secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.  
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque 
vi abbia interesse.  
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o 
ad associazioni.  
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla 
fonte della notizia. 
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art.23 – Nuovo codice di Deontologia Medica

La cartella clinica deve essere redatta chiaramente con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regola della 
buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo corso, le 
attività diagnostico-terapeutiche praticate. 

Torna all'indice 
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(A) da F.Merusi, M.Bargagna-La cartella clinica. Ed.Giuffrè,1978: “E’ contemporanea la verbalizzazione anche se avviene 
qualche tempo dopo il fatto narrato o l’effettiva enunciazione della diagnosi. Due limiti temporali sono peraltro 
identificabili perché derivano dalla funzione e dalle caratteristiche proprie della cartella: la cartella deve essere in 
pendenza di degenza (salvo ovviamente le annotazioni relative al decesso) e secondo la sequenza cronologica della 
registrazione degli eventi, per cui l’incalzare dei fatti riduce sensibilmente la possibilità di registrazioni tardive”.  
Analogamente: 
E.Durante Mangoni, A.Limone-Su alcuni aspetti medico legali della cartella clinica ospedaliera. Giust.Pen. 80, 275, 1075  
O.De Pietro, P.Zangani-Lacune,errori e inadempienze nella compilazione della cartella clinica. Atti Giornata di studio su -
La cartella clinica e la documentazione medica ospedaliera-, Venezia 15 maggio 1987. 
In senso contrario: 
Corte di Cassazione sez.V sentenza 9423 del 11 novembre 1983 
Corte di Cassazione sez.V sentenza 3632 del 23 marzo 1987 
D.Rodriguez-La cartella clinica ospedaliera. Riflessioni medico legali. Convegno nazionale Abano Terme 12-13 ottobre 
1990  

Torna all'indice 
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Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico 
ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in 
attestati del contenuto di atti.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto 
pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una 
copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a 
quattro anni. Se la falsità concerne un atto, o una parte di un atto, che faccia fede a querela 
di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in 
un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre 
anni. 
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Art.486 - Falsità in scrittura privata. Atto privato.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri vantaggio o di recare ad altri un danno, 
abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi 
l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti 
giuridici, diverso da quello di cui era obbligato e autorizzato, è punito, se del foglio faccia 
uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato in bianco un 
qualsiasi spazio destinato ad essere riempito. 
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Art. 488 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. 
Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli 
precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture 
private. 
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Art. 489 - Chiunque, senza essere concorso nella 
falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene 
stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al 
fine di procurare a sé o ad altri,un vantaggio o di recare al altri un danno. 
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