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La struttura e gli obiettivi
della Linea GUIDA
Lo scopo è di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a
individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti
destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano
attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali:
A. per finalità di trasparenza (PRIMA PARTE DELLA LINEA GUIDA);
B. per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa contenute in discipline
di settore (SECONDA PARTE DELLA LINEA GUIDA).
In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione
online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali,
personali

devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità
e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art.
2 del Codice).

Il Garante per la protezione dei dati personali
Le decisioni, assunte dalle amministrazioni pubbliche o dagli altri soggetti onerati,
in ordine all’attuazione degli obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali di
informazioni, atti e documenti contenenti dati personali sono oggetto di sindacato da
parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi in materia di
protezione dei dati personali.
La diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in
mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 162,
comma 2-bis, e 167 del Codice.
Inoltre, l’interessato che ritenga di aver subito un danno – anche non patrimoniale
– in particolare per effetto della diffusione di dati personali, può far valere le
proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all’autorità
giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).
Art. 33 (Misure minime) del D.lgs. n. 196/2003
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.

La diffusione
La "diffusione" di dati personali: "ilil dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione"
consultazione (art. 4,
comma 1, lett. m) – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa
unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di
legge o di regolamento (art. 19, comma 3).
Pertanto, in relazione all’operazione di diffusione, occorre che le
pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri
siti web istituzionali informazioni,
informazioni atti e documenti amministrativi (in
forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti
dati personali, verifichino che la normativa in materia di
trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19,
comma 3 e 22, comma 11, del Codice).
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L’apparato sanzionatorio
Art. 162 (Altre fattispecie)
2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate
nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a
centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.
Art.
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
1. 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, procede al trattamento di dati personali in
violazione 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
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione 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.

Comunicato stampa del Garante
Roma 28 maggio 2014
Le Linee guida [doc.
[doc. web n. 3134436]
3134436], emanate alla luce del decreto legislativo
n.33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono
mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri
obblighi di pubblicità degli atti amministrativi.
Le Pa devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati.
contestualizzati
Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi
contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di
legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo.
l'obbligo
Le Pa devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente
necessaria. E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale.
sessuale
I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi
solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.
pubblico
Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei
motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Qualora le Pa intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli
individuati nel decreto legislativo n. 33, devono procedere prima all'anonimizzazione
di questi dati, evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o
a posteriori, dell'interessato.

Comunicato stampa del Garante
Roma 28 maggio 2014

Open data e riutilizzo dei dati
I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque
finalità.
L'obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa
di pubblicare dati in "formato
formato aperto",
aperto non comporta che tali dati siano anche "dati
aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo
dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea
in materia, il diritto alla privacy.
Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione denominata "Amministrazione
trasparente" sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati
personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono
raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.
I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.
riutilizzati
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Comunicato stampa del Garante
Roma 28 maggio 2014
Durata degli obblighi di pubblicazione
Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni
dal decreto legislativo n.33. Sono previste però alcune deroghe, come nell'ipotesi in
cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono
stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno
prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del
termine dei 5 anni.

Motori di ricerca
L'obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante
il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente
individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati
che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale
sull'albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc).
Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i
dati sensibili e giudiziari.
giudiziari

Comunicato stampa del Garante
Roma 28 maggio 2014

Specifici obblighi di pubblicazione
Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai
singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche
variabili, della retribuzione).
Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la
versione integrale dei cedolini degli stipendi.
stipendi Esistono invece norme ad hoc
per gli organi di vertice politico.
A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio
economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni
nella pubblicazione dei dati identificativi.
identificativi
Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e
amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice
fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza
finalità di lucro etc.).

Comunicato stampa del Garante
Roma 28 maggio 2014
Obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla trasparenza
Il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non
eccedenza,
eccedenza permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, vale
anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo
pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi etc.).
Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la
riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti
dall'utente, è necessario prevedere l'inserimento all'interno del documento di
"dati di contesto" (es
es.
es. data di aggiornamento, periodo di validità,
amministrazione, numero di protocollo)
protocollo ed evitare l'indicizzazione tramite
motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai
siti web delle amministrazioni.
Deve essere evitata la duplicazione massiva dei file.
file
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1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel
servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei
diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi
dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della
cattiva amministrazione,
amministrazione a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione
si intende la pubblicazione,
pubblicazione in conformità alle
specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A,
nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni
dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto
di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente,
senza
autenticazione
ed
identificazione.
identificazione
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2. Limiti generali alla trasparenza
(quello che si può pubblicare)
Laddove l’amministrazione riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che
impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web
istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e
documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per
l’oscuramento di determinate informazioni.
informazioni
È consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e
documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità
di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio
principio di pertinenza e
non eccedenza"
eccedenza di cui all’art. 11, comma 1, lett. d, del Codice).

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità
non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto
di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere,

comunque, all’oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o
non pertinenti.
pertinenti.

2. Limiti generali alla trasparenza
(quello che non si può pubblicare)
È sempre vietata la diffusione di dati idonei a
rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del
Codice) e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d.lgs. n.
33/2013).

È vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione
da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo
stato di malattia o l'esistenza di patologie dei
soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento
alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap
fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice).

2. Limiti generali alla trasparenza
(massima attenzione nella pubblicazione)
Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere
resi conoscibili online deve essere, inoltre, particolarmente accurato
nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ("dati
sensibili"),
oppure nel caso di dati 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, nonché la qualità di imputato o di indagato
("dati giudiziari") (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del Codice).
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Redazione atti e presenza dati
sensibili o giudiziari
I dati sensibili e giudiziari
giudiziari, sono protetti da un quadro di garanzie
particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici
di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una
espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in
concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante
interesse pubblico come quella di trasparenza;
trasparenza ossia quando la stessa non
può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.

Gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima
attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare,
sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a
pubblicazione,
pubblicazione in particolare quando vengano in
considerazione dati sensibili.

Accorgimenti redazionali in presenza
dati sensibili o giudiziari
Può risultare utile non riportare queste
informazioni (dati sensibili e/o giudiziari) nel testo
dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio
nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole
solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati
quale presupposto del provvedimento e consultabili
solo da interessati e controinteressati), oppure
indicare delicate situazioni di disagio personale solo
sulla base di espressioni di carattere più generale o,
se del caso, di codici numerici.
numerici

No indicizzazione dati sensibili e
giudiziari
La previa valutazione circa i presupposti
e l’indispensabilità della pubblicazione di
dati sensibili e giudiziari, devono essere
adottate idonee misure e accorgimenti
tecnici volti ad evitare
«la
la indicizzazione
ev
e la rintracciabilità tramite i motori di
ricerca web ed il loro riutilizzo».
riutilizzo
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3. Pubblicazione di dati personali ulteriori :

accorgimenti redazionali
Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere "dati
dati
personali" ulteriori, non individuati dal d.lgs. n. 33/2013 o da altra
personali
specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del
Codice).
Si evidenzia che la prassi di sostituire il nome e cognome
dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad
anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti
pubblicati online.
Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando,
fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori
informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato
(si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando
si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).

3. Pubblicazione di dati personali ulteriori :

accorgimenti redazionali
In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad esempio, per campioni di
popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni
dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di
avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva
vicenda oggetto di pubblicazione, etc.– è sufficiente a individuare
univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere
tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni
che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre
fonti.
fonti

Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati
online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le
altre informazioni riferite all'interessato che ne possono
consentire l'identificazione anche a posteriori.

4. Qualità delle informazioni
Art.
Art. 6 Qualità delle informazioni (d.lgs. n. 33/2013)
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti
istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai
documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la
riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 (dati aperti e riutilizzo).
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso,
costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei
documenti.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati
personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 11, c. 1, lett. c), del Codice).
Le pubbliche amministrazioni titolari del trattamento devono non solo controllare
l’attualità delle informazioni pubblicate, ma anche modificarle o aggiornarle
opportunamente, quando sia necessario all’esito di tale controllo e ogni volta che
l’interessato ne richieda l’aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia
interesse, l’integrazione (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice).
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5.Modalità di pubblicazione dei dati personali
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto, e
sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
l'integrità
La disposizione persegue, peraltro, lo scopo di non obbligare gli
utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per la
fruizione – e, quindi, per la visualizzazione – dei file contenenti i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Infatti, il «formato di tipo aperto» è «un
un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi».
stessi

6. Limiti al riutilizzo dei dati personali
Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla
disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non

contengono dati personali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati
e resi anonimi.
In altri termini, il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente
conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano
liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone al soggetto
chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di
determinare – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo
quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano
ritenersi leciti alla luce del "principio di finalità" e degli altri principi di matrice europea in
materia di protezione dei dati personali.

In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all’art.
all’art. 11 del Codice, il
riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle previsioni del
d.lgs.
lgs. n. 33/
33/2013 non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi
originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente.
pubblicamente.

6. Limiti al riutilizzo dei dati personali
Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online in
attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, è quindi in
primo luogo opportuno che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti chiamati a dare
attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 inseriscano nella sezione
denominata "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali un Alert generale
con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono “riutilizzabili
riutilizzabili solo alle
condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria
2003/
2003/98/CE
98/CE e d. lgs.
lgs. 36/
36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli
scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali”.
personali
Al riguardo, si rappresenta che una volta effettuata la pubblicazione online dei dati personali
prevista dalla normativa in materia di trasparenza, il soggetto pubblico può rendere
riutilizzabili tali dati o accogliere eventuali richieste di riutilizzo degli stessi da parte di terzi,

solamente dopo avere effettuato una rigorosa valutazione d’impatto in materia di
protezione dei dati,
dati al fine di ridurre il rischio di perdere il controllo sulle
medesime informazioni o di dover far fronte a richieste di risarcimento del danno
da parte degli interessati.
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6. Limiti al riutilizzo dei dati personali:
indicazioni operative
All’interno del quadro generale delineato, è illecito,
illecito riutilizzare a fini di marketing o di
propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale
della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria, in quanto tale ulteriore trattamento
deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i
dati sono resi pubblicamente disponibili.
disponibili.
Lo scopo perseguito dalle disposizioni che impongono la pubblicazione dei dati del
personale, infatti, seppure non espressamente indicato, è quello di aiutare i consociati a
individuare i soggetti e i recapiti da contattare per presentare istanze o ottenere
informazioni relative a procedimenti di competenza delle pubbliche amministrazioni.
Di conseguenza, il personale interessato, tenuto conto del contesto in cui i dati che lo
riguardano sono stati raccolti, non potrebbe ragionevolmente prevedere che questi
possano essere utilizzati per scopi non collegati alle proprie attività lavorative.
In ogni caso, nella valutazione d’impatto sopra delineata, è necessario tener conto che,
anche alla luce di un’interpretazione sistematica delle disposizioni del decreto sulla
trasparenza, i dati personali sensibili e giudiziari sono espressamente esclusi dal
riutilizzo.

6. Limiti al riutilizzo dei dati personali:
indicazioni operative
Va tenuto presente, inoltre, che non è ammesso l’incondizionato riutilizzo
di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla base di
mere licenze aperte che non pongano alcuna limitazione all’ulteriore
trattamento dei dati.
Infine, dal punto vista tecnico, è importante considerare con attenzione
quali accorgimenti tecnologici possono essere messi in atto per
ridurre i rischi di usi impropri dei dati personali resi disponibili online
e delle conseguenze negative che possono derivarne agli interessati.
In questo quadro devono essere privilegiate modalità tecniche di messa a
disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a

tali dati da parte degli utilizzatori e che impediscano la possibilità di scaricare o
di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili,
nonché l’indiscriminato utilizzo di software o programmi automatici.

L’art.
L’art. 32 della legge n. 69/
69/2009 (disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo

obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetti di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione degli stessi sui
rispettivi siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati».

civile) prevede

che «gli
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Art.
Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
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 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.

Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati (D.lgs. n.33/2013)
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono
determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati.
privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo
superiore a mille euro.
euro Ove i soggetti beneficiari siano controllati di

diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli
stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì
pubblicati i dati consolidati di gruppo.
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L. 4-8-2017 n. 124- art. 1

Legge annuale per il mercato e la
concorrenza
125.
125 A decorrere dall'anno 2018:
a. le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni;
b. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
c. le associazioni, le Onlus e le fondazioni.

che intrattengono rapporti economici:
economici:
-

con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013,
2013, n. 33;
33;
nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le
società da loro partecipate, con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate

pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno,
anno nei propri siti o portali digitali, le
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche
amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.

L. 4-8-2017 n. 124 - art . 1

Legge annuale per il mercato e la
concorrenza
125.
125 Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono
tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di
esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
consolidato

L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle
somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al
periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato
ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia.

Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L. 4-8-2017 n. 124 – art. 1

Legge annuale per il mercato e la
concorrenza
126. A decorrere dall'anno 2018,
2018 gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle
società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili
annuali, nella nota integrativa del bilancio.
bilancio L'inosservanza di tale obbligo comporta
una sanzione pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti,
l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle
sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario

sia inferiore

a 10.
10.000 euro nel periodo considerato.
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le
amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati (D.lgs. n.33/2013)
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione
legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario.
beneficiario La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro
abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione,
dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (c.d. azione di condanna).
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali

dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute
ovvero alla situazione di disagio economicoeconomico-sociale degli interessati.

Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei
soggetti beneficiari (D.lgs. n. 33/2013)
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente,
ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro
soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione

«Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in
formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in
unico elenco per singola amministrazione.

9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei soggetti
beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs.
lgs. n. 33/2013)
33/2013)
Non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi
destinatari:

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell’anno
solare a favore del medesimo beneficiario;
b) di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore
del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute";
c) di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore
del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative […] alla situazione di disagio economico-sociale
degli interessati".
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9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei soggetti
beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs.
lgs. n. 33/2013)
33/2013)
Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute,
che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato
di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento
alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
psichici.
Si pensi, ad esempio, all’indicazione:
- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l’erogazione del beneficio economico se
da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi
all’indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");
- dei titoli dell’erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore
di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con
l’indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con
l’indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o
per "assistenza sanitaria").
Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di
indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati.

9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei soggetti
beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs.
lgs. n. 33/2013)
33/2013)
Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà
fondamentali dell’interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che

si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano
l’imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti
a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della
particolare situazione personale.

Si pensi, fra l’altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi
di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.).
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, spetta agli enti destinatari degli obblighi
di pubblicazione online contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del
trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti
rivelino l’esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il
destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati
identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne
l’identificazione.

Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che
assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati
personali.

9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei soggetti
beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs.
lgs. n. 33/2013)
33/2013)
In ogni modo,
modo si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione
contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei
principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice), pertinenza e non eccedenza (art.
11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili
(art. 22 del Codice).
Non risulta, pertanto, giustificato diffondere,
diffondere fra l’altro, dati quali, ad esempio,
l’indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le
coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici
IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’Indicatore della
situazione economica equivalente-Isee, l’indicazione di analitiche situazioni
reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.
Si evidenzia, inoltre, che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai sensi dei predetti artt.
26 e 27, non è libero, ma subordinato alle specifiche disposizioni di cui alla direttiva
comunitaria 2003/98/CE e al d.lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006 di recepimento della
stessa, che non pregiudicano in alcun modo il livello di tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)
Alla luce di un’interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla
recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle
pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione – deve ritenersi che
l’adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.
33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente,
assorbe gli obblighi previsti dagli artt.
artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118.
118
Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle
pubbliche amministrazioni parimenti tenuti alla pubblicazione dell’albo dei beneficiari
di provvidenze di natura economica ai sensi del d.P.R. n. 118/2000 devono
comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27
descritte nel paragrafo precedente (es.: divieto di pubblicazione dei dati
identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell’anno
solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio
economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti).
Articolo abrogato dall’art. 43, comma 2, D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97.

Controlli (ex D.P.R. n. 445/2000)
CAPO V Controlli Articolo 71 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.
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.
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o
al completamento della dichiarazione;
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
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)
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(Articolo
Articolo 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei
controlli
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e
della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte
delle amministrazioni procedenti.
procedenti
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e
rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure
organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e
per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
esecuzione
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione
dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Articolo 75 (R) Decadenza dai benefici
1.
Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76,
76, qualora dal controllo di cui
all'articolo
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.
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.
materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso.
falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
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.
arte.
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