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                                                                                                                      li’, 12/05/1998 
   
                                                                                                        

CIRCOLARE 201/98 
 
 OGGETTO : LEGGE 675 DEL 31/12/96 SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
 
 
 Vi informiamo che in data 30 aprile è stato emanato un decreto che ha prorogato di 
ulteriori 6 mesi, a partire dalla precedente scadenza del 7 maggio, la deroga concessa agli enti 
pubblici non economici, prevista dall’art. 41, 5° comma della Legge 675 del 31/12/1996 sulle 
regole per il trattamento dei dati personali. 
 
 Cogliamo l’occasione per riassumere sinteticamente le norme che regolano la materia a 
riguardo degli enti pubblici non economici, anche in base ai diversi orientamenti che si sono 
succeduti dall’entrata in vigore della legge sino ad oggi: 
 
� Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 
 
� La comunicazione e la diffusione dei dati, in generale, sono ammesse solo se previste da 

norme di legge o di regolamento: la comunicazione e la diffusione ad altri soggetti 
pubblici non economici possono essere effettuate, fuori dalle situazioni precedenti, anche in 
casi in cui risultino necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

 
� In base all’art. 11 della legge citata, gli enti pubblici NON sono tenuti a richiedere il 

consenso al trattamento dei dati comuni; 
 
� In base invece al 3° comma dell’art. 22, è possibile il trattamento dei dati sensibili senza il 

consenso dell’Interessato e senza l’Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 
personali, ma solo se il trattamento è “consentito e 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”; 

 
� Ricordiamo che sono considerati dati sensibili quelli “idonei a rivelare l’origine razziale od 

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, lo stato di salute e la vita sessuale”. 
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Appurato che la regolamentazione si basa su questi pilastri fondamentali, vediamo di 
analizzare alcuni problemi che possono nascere, soprattutto a riguardo della contrapposizione 
tra il diritto  alla riservatezza e il diritto di accesso. 
 
� La consultazione delle liste elettorali è libera e può essere fatta da chiunque e l’ente 

pubblico non è tenuto a sindacare i motivi di tale richiesta. Tale diritto è infatti previsto 
dall’art. 51 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, ed ha come unico limite il non arrecare 
intralcio nel procedimento di formazione e revisione degli elenchi (come ribadito anche 
dalla recente circolare Miacse n. 28 del 27 aprile 1998). Naturalmente è previsto che il 
richiedente debba corrispondere le spese di duplicazione degli elenchi; 

 
� La consultazione dell’anagrafe è libera per quanto riguarda il rilascio di certificati 

concernenti la residenza e lo stato di famiglia; le altre notizie desumibili dagli atti 
anagrafici possono essere oggetto di attestazione o certificazione “qualora non vi ostino gravi 

o particolari esigenze di pubblico interesse” (art. 34, commi 1 e 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, 
n. 223); 

 
� Il diritto di accesso agli atti amministrativi va sempre consentito nei casi in cui sia 

necessario per tutelare un preciso interesse giuridico del richiedente; in queste 
situazioni l’unico limite può essere dato dal fatto che la Pubblica Amministrazione può 
limitarsi a far prendere visione agli atti, e non a fornirne copia (precisazioni date da 
sentenze sia del Consiglio di Stato, che da vari TAR regionali); 

 
� Ricordiamo ancora l’esistenza del Dlgs 24/02/97, n. 39 rubricato “Attuazione della direttiva 

CEE 90/313 CEE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di 
ambiente”, che consente a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba specificare lo 
scopo o l’interesse della domanda, il pieno accesso ad ogni informazione in materia 
ambientale. Un eventuale diniego è valido unicamente in presenza di un pregiudizio 
concreto ed attuale alla riservatezza. 

 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 
A cura del Dott. Lorenzo Durando 
 
 
          ENTI REV S.r.l. 
 
 
N.B.: L’ENTI-REV ha istituito un apposito ufficio per fornire una precisa consulenza agli 
ENTI che sono suoi clienti ed ha incaricato il Dott. Lorenzo Durando di tale assistenza. La 
materia è alquanto delicata, pertanto è nostra intenzione preparare, nei mesi che verranno, 
incontri e convegni. 


