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Giustizia digitale 

Norme ed ultime pronunce  
a cura di Francesco CONTE  

 

 

L’ordinanza della Corte di Cassazione (24 gennaio - 18 marzo 2013, n. 6752) ha precisato quale sia 

l’attuale rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile riconoscendo la piena operatività 

dello strumento telematico. 

Nel caso in questione la Suprema Corte ha rinviato a nuovo ruolo il processo poiché, avendo la 

ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il 

relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, 

ai sensi dell'art. 366, comma secondo, c.p.c., a mezzo PEC, così come previsto dall’art. 25 della legge 12 

novembre 2011, n. 183 (cosiddetta “Legge di stabilità”), che ha modificato la legge n. 53/1994 

introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. 

In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto 

dall’art. 136, comma 3, c.p.c. 

 

Già il D.M. n. 44/2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle 

notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, 

in attuazione dell’art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 

In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che prevede l’adozione di un servizio di 

posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto, ai sensi della  legge 

24/2010, nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via 

telematica devono effettuarsi mediante posta elettronica certificata. 

Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal recente d.l. 179/2012 (c.d. Decreto crescita 2.0) 

dove all’art. 16 viene sancito che “… nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della 

cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata 

risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la 

normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei 

documenti informatici”. 

* 

La sentenza del TAR Campania, Napoli n. 1756/13, nel dichiarare inammissibile il ricorso notificato a 

mezzo PEC dal legale rappresentante di una società (e non già dall’avvocato a ciò abilitato) chiarisce i 

presupposti  affinché  sia  validamente  effettuata la notifica ai  sensi dell'art. 149 bis del c.p.c., dell'art. 8 

della L. 21.1.1994, n. 53 e dell'art. 18 delle Regole tecniche del processo civile telematico (PCT) 

contenute nel D.M. 21.2.2011, n. 44. 

Quanto all'art. 8 della L. 21.1.1994, n. 53, la sentenza sanziona la mancata indicazione del numero di 

registro cronologico dichiarando il ricorso inammissibile per "irritualità della notifica". 

Quanto all'art. 18 delle Regole tecniche del processo civile telematico (PCT) contenute nel D.M. 

21.2.2011, n. 44 (con il quale sono state promulgate le Regole tecniche sul processo civile telematico, 

consentendo agli avvocati, autorizzati ai sensi della l. n. 53/1994, di eseguire le notifiche tramite PEC) la 

sentenza affronta la questione di "cosa l’avvocato debba produrre in giudizio per dimostrare la 

regolarità della notifica e la conformità dell’atto allegato alla PEC a quello prodotto in giudizio".  

In proposito la sentenza afferma “che al fine di verificare che effettivamente la notifica dell’atto sia 

andata a buon fine e che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato 

cartaceo, debba essere prodotta dall’avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta 
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consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l'intero atto notificato, e non soltanto 

un suo estratto”. 

Infatti - continua la sentenza – “… l’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale, nel delineare il 

concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una 

conformità all’originale informatico “in tutte le sue componenti”. 

E’ necessario quindi  “che l’avvocato produca la stampa dell'atto notificato con la relata; il certificato di 

firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall'art. 18 

per il corpo del messaggio; le ricevute della PEC; gli ulteriori dati di certificazione. 

* 

Il comma 19 della l. 228/2012 interviene in materia di giustizia digitale, modificando gli articoli 16 e 17 

del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito 

con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; gli articoli aggiunti dal comma citato sono indicati 

nella  Sezione VI- Giustizia digitale del d. l. 179/2012;  

 

* 

Le disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, hanno apportato, peraltro, alcune 

modificazioni  alla  legge  9  gennaio  2004, n. 4  (“Disposizioni  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  

disabili agli strumenti informatici”) e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”. 

Da ultimo, sul tema, è stata pubblicata dall’Agenzia per l’Italia digitale, la circolare n. 61/2013. 

 

Riportiamo, comunque, l’importante comma 19 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

 

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). 

(GU n. 302 del 29.12.2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01.01.2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 

che sono entrati in vigore il 29.12.2012.  

 

Estratto 

… 

“ 19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:  

    1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:  

     a) al comma 9:  

        1) dopo la lettera c) inserire la seguente:  

        «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a 

norma  degli  articoli  148,  comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale  nei 

procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;  

        2) sostituire la lettera d) con la seguente:  

        «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta  

Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai 

tribunali e dalle corti d'appello»;  

      b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal  seguente: 

«L'elenco formato  dal  Ministero  della  giustizia  è  consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, 

dagli  uffici  notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;  

2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:  

«Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). - 1. Salvo quanto  previsto 

dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria 
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giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito  degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori  

delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto  

della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione  dei 

documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei 

soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al  

presente  comma,  a  depositare  gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  

 2. Nei processi esecutivi di cui al  libro  III  del  codice  di procedura civile la  disposizione di cui al  

comma  1  si  applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.  

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito 

degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del 

commissario liquidatore e del commissario straordinario.   

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il  procedimento  davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo  I,  

capo  I  del  codice  di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti,  

degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della 

normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei 

documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente 

con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono  funzionanti  e   

sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al  

giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.  

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  

dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro 

della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i  

tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il 

termine previsto dai commi da 1 a 4.  

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a 

decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa 

verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dal presente comma sono 

adottati  sentiti  l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine 

degli avvocati interessati.  

 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta 

di avvenuta consegna  da parte del gestore di posta elettronica certificata del  ministero della giustizia. 

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli 

atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i 

sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.  

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni 

specifiche.  

    Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, 

ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e 

stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del  

presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.  

Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). 

- 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate le seguenti modificazioni:  

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo 

del servizio postale";  

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di  cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: 

"che procede  a norma dell'articolo 2 deve";  

c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;  

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:  
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     "Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica  

certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, 

concernente la sottoscrizione, la  trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.  La  notificazione  

può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante 

risultante da pubblici elenchi.  

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad  

estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità 

all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  

notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica 

certificata.  

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto  notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta 

di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 

2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna 

prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.  

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 

1994».  

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su  documento informatico separato, sottoscritto con 

firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:  

a)  il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;  

b) gli estremi del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;  

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha 

conferito la procura alle liti;  

d) il nome e cognome o la denominazione e  ragione  sociale  del destinatario;  

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;  

f) l'indicazione dell'elenco da cui  il  predetto  indirizzo  è stato estratto;  

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.  

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio 

giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.";  

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a  mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse; 

f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;  

g) all'articolo 6, comma 1, le  parole:  "la relazione di  cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: 

"la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";  

     h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  

  

 

   "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta 

elettronica certificata.";  

 i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  

     "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a  

norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta 

elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne 

attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";  

     l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma 

dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi 

telematici".  

     2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi  entro centottanta giorni dall'entrata in vigore 

della legge di  conversione del  presente decreto, si  procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui 

al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.  

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al 

comma 2.  



 

 

6 

 

Art.  16-quinquies.  -  (Copertura  finanziaria).  - 1.  Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware 

e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonchè per la 

manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, 

amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 

per l'anno 2013 e  di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.” 

 

* 

 

Si segnala, infine, la sentenza della Corte di cassazione, n. 37037, ud. 29 settembre 2011 (dep. 

14.10.2011), in Cassazione penale n. 5/2012, in tema di ammissibilità (… in quanto equipollente alla 

lettera raccomandata …) delle notificazioni con il mezzo della posta elettronica certificata. 

 

* 
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NOTIFICAZIONI PENALI TELEMATICHE 

Modifiche  

a cura di Giulia DAVI’  

 

Con decreto n. 209 del 15.10.2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale  n. 284 del 05.12.2012, il Ministro 

della giustizia ha modificato alcuni articoli del D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011, recante  “il regolamento 

concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, e successive modificazioni,  ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 

2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”. 

Si tratta di un primo, e sicuramente non ultimo, intervento normativo teso a risolvere alcune criticità 

riscontrate nell’applicazione pratica delle norme relative al processo telematico che ha iniziato ormai, 

almeno presso la Giustizia ordinaria e soprattutto nel procedimento civile, il suo cammino, 

semplificando, ove possibile, la procedura. 

In tale ottica, ad esempio, si colloca la modifica all’art. 15 del D.M. 44/2011 (art. 2 D.M. 209/2012) 

riguardante il deposito degli atti del processo da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati e 

funzionari), che, oltre a sottolineare che ogni atto del processo redatto in formato elettronico e 

sottoscritto con firma digitale, viene depositato telematicamente nel fascicolo elettronico, abolisce 

l’obbligo di apposizione della firma digitale da parte del cancelliere al fine di attestarne il deposito. Viene 

in tal modo eliminata la riproduzione in ambito telematico della procedura prevista in formato cartaceo, 

evidenziando che la certa identificazione derivante dall’uso della firma digitale e la certa determinazione 

temporale operata dal sistema sull’invio dell’atto, fa decadere di per sé la necessità delle attività relative 

all’accettazione dello stesso da parte del cancelliere. Nel caso invece di provvedimento redatto in 

formato cartaceo dal magistrato, viene stabilito che il cancelliere, prima di depositarlo nel fascicolo 

informatico, ne estragga copia informatica  apponendovi  la propria firma digitale, dando così impulso al 

rilascio di copie in formato elettronico anche dei provvedimenti cartacei. 

L’art. 16 e l’art. 18 del DM. 44/2011 sono stati poi modificati (artt. 3 e 5 D.M. 209/2012), tra l’altro, nella 

parte in cui prevedevano che le comunicazioni e le notificazioni per via telematica si intendessero 

perfezionate con l’emissione della ricevuta di avvenuta consegna breve che viene oggi invece  

genericamente richiesta, consentendo quindi la possibilità di rilascio di una ricevuta di avvenuta 

consegna completa (contenente cioè anche gli allegati) per una più agevole verifica sulla regolarità della 

comunicazione o notificazione. Nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla comunicazione o 

notificazione al difensore e venga quindi generato un avviso di mancata consegna, viene previsto invece 

l’obbligo della pubblicazione sul portale dei servizi telematici del ministero di un “apposito avviso di 

avvenuta comunicazione dell’atto nella cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario, contenente i soli 

elementi  identificativi  del  procedimento  e  delle parti e dei loro patrocinatori”. 

 

E’ stato poi modificato l’art. 35 del citato Decreto ministeriale (art. 7 D.M. 209/2012) che ha limitato ai 

soli documenti telematici dei soggetti abilitati esterni, l’obbligo di una preventiva autorizzazione, tramite 

un decreto dirigenziale, circa l’accertamento sia sulla idoneità delle attrezzature informatiche che sulla 

funzionalità dei servizi di comunicazione.  In tal senso è stata modificata la norma originaria che 

prevedeva tale autorizzazione alla trasmissione (e quindi al relativo deposito) per tutti i documenti 

informatici emessi, quindi, sia da soggetti abilitati interni che esterni. I provvedimenti dei giudici, formati 

e firmati digitalmente e telematicamente depositati, sono così immediatamente validi a tutti gli effetti 

ed hanno immediato valore legale. 
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Queste alcune delle norme modificate che, come detto, non escludono successivi, nuovi aggiustamenti 

della materia. A pochi giorni dall’emissione del decreto ministeriale 209/2012, il decreto-legge 

18.10.2012, n. 179, convertito con legge 17.12.2012, n. 221, all’art. 16, interviene infatti sull’argomento 

comunicazioni e notificazioni informatiche e sembra voler dare una ulteriore accelerazione alla 

concretizzazione del processo telematico.  

Questi alcuni degli aspetti principali: viene enunciato, al comma 4, che (oltre che nei procedimenti civili) 

nei procedimenti penali le notifiche a persone diverse dall’imputato, di cui agli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p., dovranno essere fatte a cura della cancelleria “esclusivamente per via 

telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque 

accessibili alle pubbliche amministrazioni” 
1
⁻

2
, con le cautele e le modalità specificate relativamente alle 

notificazioni di atti contenenti eventuali dati sensibili. La relazione di notificazione sarà, in questi casi di 

notifica diretta, formata automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria senza il 

ricorso agli uffici UNEP. 

Importante poi la determinazione di cui al comma 6, secondo la quale le notificazioni e le comunicazioni 

saranno eseguite esclusivamente mediante il deposito in cancelleria se i soggetti destinatari che 

avevano l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata non lo avranno fatto o 

comunicato o, comunque, sia stata generata la ricevuta di mancata consegna per cause imputabili al 

destinatario. Con il deposito dell’atto si perfezionerà cioè la notifica. 

Solo nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla notificazione per cause non imputabili al 

destinatario si provvederà ai sensi degli artt. 148 c.p.p. e seguenti (comma 8 ). 

E’ da sottolineare che, probabilmente allo scopo di scoraggiare sempre più l’uso del cartaceo, è stato 

disposto inoltre l’aumento di ben dieci volte dell’importo del diritto di copia per gli atti comunicati o 

notificati in cancelleria, per cause imputabili al destinatario (comma 14). 

 Oltre alle modifiche sopradescritte, sono stati abrogati i commi da 1 a 4 dell’art. 51 del decreto-legge  n. 

112/2008, convertito, con modificazioni, con legge 133/2008 (comma 11). 

Da ultimo si segnalano, per completezza, la legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013, il cui art. 1, co. 19, 

in tema di giustizia digitale, è qui riportato a pag. 3 e il D.M. 03.04.2013, n. 48, pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale n. 107 del 09.05.2013, che ha sostituito l’art. 18 del  D.M. 44/2011 in tema di “notificazioni per 

via telematica eseguite dagli avvocati”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 L’art. 16-ter della legge 179/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 19, L. 228/2012, definisce il concetto di pubblici elenchi 

secondo i riferimenti normativi ivi indicati (v., per il testo, pag. 3 del Notiziario). 
2
 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19.3.2013 viene istituito e regolamentato l’indice nazionale degli 

indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti  (INI-PEC), pubblicato in G.U. n. 83 del 9.4.2013. 
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Obblighi, diritti e sanzioni nel c.d. “decreto trasparenza” 

a cura di Francesco CONTE  

 

 

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – che attua i commi 35 e 36, art. 1, della Legge anticorruzione 

(l. n. 190/2012), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80/2013, è entrato in vigore il 20 aprile del 2013. 

Il testo unico riordina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

amministrazioni pubbliche e introduce sanzioni per chi non rispetta questi obblighi. 

Queste le parole chiave: obblighi per le amministrazioni; diritti per i cittadini (diritto ad attuare un 

controllo sociale sull’operato delle pubbliche amministrazioni, ad esempio sull’erogazione di servizi e 

sussidi); strumenti per il monitoraggio (tra cui la “Bussola della trasparenza”, che consente un’analisi a 

tappeto sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità da parte delle PP.AA.: un 

monitoraggio quantitativo, non qualitativo, ma che fornisce comunque una base informativa ampia su 

cui poi eventualmente effettuare controlli più incisivi); accesso civico (“… l'obbligo  previsto  dalla  

normativa  vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati 

comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione”); infine, soprattutto, sanzioni per chi è inadempiente; il testo unico introduce sia sanzioni 

generali che sanzioni legate a specifiche inadempienze. 

A seguire, dopo la normativa, un breve commento della legge ed un utile schema grafico delle sanzioni 

previste. 

 

"DECRETO TRASPARENZA" 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n. 80 del 05.04.2013 )  

Entrata in vigore del provvedimento: 20.04.2013  

 

Estratto 

… 
 

 “ Art. 1 

Principio generale di trasparenza 

  

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni  concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 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, nonchè 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.  
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Art. 2 

Oggetto 

  

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.  

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la 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.  

 
 

Art. 3 

Pubblicità e diritto alla conoscibilità 

  

  1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 

normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di 

utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.  

                            

 

Art. 4 

Limiti alla trasparenza 

  

1. Gli obblighi di pubblicazione dei  dati  personali  diversi  dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196, comportano la 

possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonchè il loro trattamento 

secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilità tramite i motori di ricerca web  

ed  il  loro  riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.  

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione  del presente decreto, di dati relativi a titolari di 

organi di  indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonchè a dirigenti titolari degli 

organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità 

di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, 

informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base 

di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente 

previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente 

presenti.  

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le 

pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se 

sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.  

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione 

pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono 

invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e 

degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonchè le componenti della 

valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, 

idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  

n.  196 del 2003.  

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 

6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di cui all'articolo 9 del decreto 

legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del 

segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa  
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nazionale ed europea in materia statistica, nonchè quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale.  

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità  

previsti  dal  presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a 

carico del  bilancio dello Stato.  

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e 

trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.  

 

Art. 5 

Accesso civico 

  

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare  

documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui 

sia stata omessa la loro pubblicazione.  

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della 

trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla 

stessa.  

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 

dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica  al  

medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il  

documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa  vigente, 

l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.  

… 

 

Capo VI 

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni 

 

 

Art. 43 

Responsabile per la trasparenza 

  

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui 

all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di 

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti   dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza  e  l'aggiornamento  delle informazioni 

pubblicate, nonchè segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di   

valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 

mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione.  

 

 

Art. 46 

Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni 

  

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di 
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valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato 

e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale 

inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. “ 

 

* 
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Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

Breve commento 

a cura di Paolo BROCCO  

 
 

Tra i molteplici processi di riforma, che negli ultimi anni  hanno interessato  la pubblica amministrazione,  

ce ne è uno che ha introdotto  profonde modifiche a quello che fino alla fine degli anni ’90 era 

considerato un  “tradizionale”, “inattaccabile” ed  esclusivo dogma  della pubblica amministrazione: la 

“riservatezza" a scapito della “trasparenza”. Questa,  ha assunto  sempre più le sembianze di un valore 

immanente all'ordinamento, un valore di tipo finalistico,  perché espressione di democrazia politica e 

amministrativa, ma anche un valore strumentale, e quindi formale, attraverso il quale assicurare la 

conoscenza dei processi decisionali, delle organizzazioni, dei procedimenti, delle prestazioni e dei servizi 

al pubblico.  

Tre sono le tappe normative che ne hanno sinteticamente caratterizzato il percorso:  

1. quella inaugurale introdotta della L. n. 241 del 1990;  

2. quella successiva dell’ affermazione del principio di accessibilità totale: D. Lgs. n. 150 del 2009;  

3. quella, infine, che prende avvio con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione" e adottata in attuazione della delega 

contenuta nella L. 6 novembre 2012, n. 190,  meglio conosciuta come legge anticorruzione. 

  

Il D. Lgs. n. 33 del 2013, approvato dal Governo nell’esercizio della delega contenuta nella l. n. 190 del 

2012, introduce significative novità.  

"In primo luogo, oltre a "riordinare" e sistemizzare gli obblighi di pubblicazione on-line che già gravano 

sulle amministrazioni, riunendo in un corpus normativo unitario, sistematico e semplificato, le numerose 

previsioni normative disseminate nell'ordinamento, introduce aggiuntivi e rilevanti obblighi di 

informazione.  

Si segnalano a tal proposito quelli aventi ad oggetto:  

- i dati concernenti i redditi e la condizione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo 

politico (art. 14); 

- i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, “con evidenza delle risorse trasferite a 

ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate”, 

e corredati dagli atti e dalle relazioni degli organi di controllo (art. 28);  

- gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza, con la previsione che la 

pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto di conferimento e condizione, quindi, perché si 

possa provvedere alla liquidazione del previsto trattamento economico; 

 

- nella sezione relativa agli obblighi di pubblicazione in settori speciali, sono ampliati gli obblighi di 

pubblicità on-line in materia di opere pubbliche (art. 38) e contratti pubblici (art.37). 

 

Si tratta di informazioni che attengono, complessivamente, all’assetto delle pubbliche amministrazioni, 

ma anche alla dinamica delle relazioni tra cittadino e amministrazione.  
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L'accesso civico 

 

Il decreto 33, oltre ad approntare un articolato apparato sanzionatorio per l'ipotesi di inadempimento 

delle amministrazioni rispetto agli obblighi di pubblicità loro imposti, introduce un meccanismo 

rimediale di assoluta novità, riconoscendo in capo a chiunque un vero e proprio diritto di “accesso 

civico” a quelle informazioni e a quei dati per i quali risulti non adempiuto l’obbligo di pubblicità: un 

diritto di accesso, quindi, svincolato dai requisiti di legittimazione dell'accesso previsto dalla l. n. 241 del 

1990, azionabile senza formalità, senza necessità di motivare l'istanza, senza dover dimostrare l'utilità 

dell'atto che si intende conoscere rispetto alle esigenze difensive del richiedente, ma fondato sul solo 

presupposto dell'inadempimento in cui l'amministrazione è incorsa rispetto agli obblighi di pubblicità.  

Si è quindi al cospetto di un sistema fortemente innovativo, in grado di "costringere" le amministrazioni 

ad assicurare la pubblicità che la legge prescrive; l’obbligo di pubblicità preesiste e prescinde da una 

richiesta di parte. Tanto che i meccanismi sanzionatori, sul piano delle responsabilità, non sono collegati 

a una richiesta.  

Con la disciplina introdotta dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, gli obblighi di pubblicazione integrano una 

situazione che si rispecchia nel diritto soggettivo a conoscere, che spetta a “chiunque”, ossia ai cittadini 

in quanto tali (senza necessità di dimostrare l'interesse differenziato che giustifichi tale pretesa) (art. 3).  

Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, interviene, inoltre, a ridefinire l'equilibrio ed il bilanciamento rispetto alle 

contrapposte esigenze di tutela della riservatezza privata e dei dati personali. 

In particolare viene previsto che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possano 

essere diffusi attraverso siti istituzionali e possano essere trattati con modalità tali da consentirne 

l’indicizzazione e la rintracciabilità tramite i comuni motori di ricerca web.  

Al fine di favorire la massima conoscibilità e disponibilità dei dati pubblici, quasi come norma di 

chiusura, lo stesso articolo prevede la possibilità per le amministrazioni di pubblicare qualsiasi altro 

dato, diverso da quelli previsti nel presente decreto comunque utili per favorire la massima disponibilità 

dei dati pubblici, anche provvedendo a rendere non intelligibili, in alcuni casi, i dati stessi. 

Il 4° comma, in particolare, in accoglimento delle osservazioni del Garante per il trattamento dei dati 

personali, è stato modificato prevedendo che le pubbliche amministrazioni - nei casi in cui norme di 

legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti – debbano provvedere a rendere 

non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle 

specifiche finalità di trasparenza collegate alla pubblicazione.  

Il comma 5° riproduce una disposizione già vigente, contenuta nel Codice della privacy, che prevede 

l’accesso alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione 

pubblica e alla relativa valutazione, mentre sottrae dall’ostensibilità le notizie concernenti la natura 

delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le 

componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e 

l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni “sensibili”.  

Restano, infine, fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  

In conclusione possiamo dire che il decreto 33: 

- raccoglie in un unico testo disposizioni sparse in numerose leggi;  

- consente alle amministrazioni di conoscere il tasso di trasparenza cui sono tenute;  

- permette ai cittadini di pretendere il rispetto di quegli obblighi, strumentali all’esercizio del 

controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni.  

Il livello di partecipazione dei cittadini e la consapevolezza dei diritti che il sistema attribuisce loro, 

costituiscono condizioni essenziali per tradurre nella vita politica e amministrativa il valore della 

trasparenza, di cui il testo intende farsi portatore.  

Proprio per questo oggi la sfida si chiama: applicazione, monitoraggio, sanzioni.  
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Ultimissime 

P.A. 

Digitale 

 

       DPCM 22.2.2013, “Regole tecniche in materia di generazione,  

apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 

            digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 

      32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” 

                                   (G.U. n. 117 del 21.5.2013) 

                                                          * 

       Il 22 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 

 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55, del 3 aprile 2013, 

       recante il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 

           della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche”. 

              Il decreto è entrato in vigore il 6 giugno 2013. 
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STRALCIO DELLE SANZIONI 

previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

a cura di Cristina TOFANELLI  

 

ARTICOLO FATTISPECIE DI 

INADEMPIMENTO 

SANZIONI PREVISTE 

 

Art. 15 comma 3 
 
“Obblighi di 
pubblicazione 
concernenti i 
titolari di 
incarichi 
dirigenziali e di 
collaborazione o 
consulenza”  

 

Omessa pubblicazione 
dei dati. 

 
Estremi degli atti 
di conferimento di 

incarichi 
dirigenziali a 

soggetti estranei 
alla P.A., con 

indicazione della 
ragione 

dell’incarico e 
dell’ammontare 

erogato 
Incarichi di 

collaborazione o di 
consulenza a 

soggetti esterni per 
i quali è previsto 

un compenso, con 
indicazione della 

ragione 
dell’incarico e 
dell’ammontare 

erogato 
 

In caso di pagamento 
del corrispettivo: 

 
Responsabilità 
disciplinare. 

Applicazione di una 
sanzione pari alla 
somma corrisposta.  

Art. 22 
 
“Obblighi di 
pubblicazione dei 
dati relativi agli 
enti pubblici 
vigilati, e agli 
enti di diritto 
privato in controllo 
pubblico, nonché 
alle partecipazioni 
in società di 
diritto privato” 

 

 

 

Mancata o incompleta 
pubblicazione del 

sito della P.A. 
vigilante dei dati 

relativi a: 
Ragione sociale. 

Misura della 
partecipazione della 

P.A., durata 
dell’impegno e onere 

gravante sul 
bilancio della P.A. 

Numero dei 
rappresentanti della 
P.A. negli organi di 

Divieto di erogare a 
favore di tali enti 
somme a qualsivoglia 
titolo da parte 
della P.A. vigilante 
 

Sanzione 
amministrativa 

pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico 

del responsabile 
della violazione 

(art. 47, comma 2). 
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------------------ 

governo e 
trattamento 

economico 
complessivo 

spettante ad essi 
Risultati di 

bilancio degli 
ultimi 3 esercizi. 

Incarichi di 
amministratore 

dell’ente e relativo 
trattamento 
economico.  

 

 

 

 

 

------------------ 

 

Art. 46 
 
“Violazione degli 
obblighi di 
trasparenza – 
Sanzioni”  

 
Inadempimento agli 

obblighi di 
pubblicazione 

previsti dalla 
normativa vigente o 

la mancata 
predisposizione del 
Programma Triennale 

per la Trasparenza e 
l’integrità 

Elemento di 
valutazione della 

responsabilità 
dirigenziale. 

Eventuale causa di 
responsabilità per 
danno all’immagine 

della P.A.. 
Valutazione ai fini 

della 
corresponsione: 

a. della 
retribuzione 

accessoria di 
risultato. 
b. della 

retribuzione 
accessoria collegata 

alla performance 
individuale del 

responsabile  

Art. 47 comma 1 
 
“Sanzioni per casi 
specifici” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancata o incompleta 
comunicazione delle 
informazioni e dei 

dati di cui 
all’articolo 

14,relativi a: 
Situazione 

patrimoniale 
complessiva del 

titolare 
dell’incarico al 

momento 
dell’assunzione in 

carica. 
Titolarità di 

imprese. 
Partecipazioni 

Sanzione 
amministrativa 

pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico 

del responsabile 
della violazione. 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

azionarie proprie, 
del coniuge e dei 
parenti entro il 

secondo grado, 
nonché tutti i 

compensi cui dà 
diritto l’assunzione 

della carica. 
 

 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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FORZE ARMATE 

Recente panorama normativo 

 

 

1. 

 

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2012, n. 227 

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione 

allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 

organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. 

(12G0250) (G.U. n.301 del 28.12.2012) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28.12.2012. 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12 

(in G.U. 04.02.2013, n. 29). 

… 

 “Art. 3 
 

Disposizioni in materia penale 
 

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano 
  le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto -legge 30 dicembre 2008,  

n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,   
e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi  1-sexies e 1-septies, 
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, converti to, con modificazioni, 

dalla legge 29 dicembre 2009,  n. 197.” 
 

 

Riferimenti normativi (seguenti punti A, B) contenuti nel sopra evidenziato art. 3 del decreto-legge 28 

dicembre 2012, n. 227 

 

 

 

-A- 

 

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 209  

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. (G.U. n. 304 del 31.12.2008)  

note: Entrata in vigore del decreto: 01.01.2009. 

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12 (in G.U. 26.02.2009, n. 

47).  

… 

Estratto 
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Art. 5 
Disposizioni in materia penale 

 
   1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano 

il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6 del decreto-legge 1° 

dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 

   2. I reati commessi dallo straniero nei territori  o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le 

missioni internazionali di cui al presente  decreto, a danno  dello Stato o di cittadini italiani partecipanti  

agli  interventi  e  alle  missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito 

il Ministro della  difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 

   3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità  giudiziaria ordinaria 

commessi, nel territorio e  per  il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui 

al presente decreto, dal cittadino che partecipa  agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è 

attribuita al Tribunale di Roma.  

4.I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione  e  quelli ad essi connessi ai sensi 

dell'articolo 12 del codice  di  procedura penale, ((se commessi a danno dello Stato o di cittadini  o  beni  

italiani,  in  alto  mare o in acque territoriali altrui  e  accertati  nelle  aree in cui si svolge la missione di 

cui all'articolo  3, comma 14 )) sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza è 

attribuita al tribunale di Roma. 

 5.  PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2009, N. 12. Nei casi di arresto  in  flagranza  o  fermo  

ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere 

per  i  reati  di  cui  al  comma  4,  qualora esigenze operative non consentano  di  porre  tempestivamente  

l'arrestato  o  il  fermato a disposizione  dell'autorità  giudiziaria, si  applica l'articolo 9, commi 5 e 6 , del 

decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 31 gennaio 2002, n. 

6. Negli stessi casi  l'arrestato  o  il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 

6.  A  seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, 

all'esercente ovvero al  proprietario  della  nave  o  aeromobile  catturati  con  atti  di  pirateria. 

((6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione  si  applicano  le disposizioni 

contenute negli accordi internazionali. In attuazione  dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,  

del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio,  del 26 febbraio 2009, sono 

autorizzate le misure previste dall'articolo  2,  primo  paragrafo,  lettera e), della citata Azione comune 

e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che  sono  sospettate  

di  aver  commesso atti di pirateria,  per  il  tempo  strettamente  necessario al trasferimento previsto  

dall'articolo 12  della  medesima Azione comune. Le stesse misure,  se  previste  da  accordi  in  materia  

di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì  adottate  

se  i  predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. 

6-ter.  Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti  in corso alla data 

della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con 

modalità telematica.)) 

 

 

* 
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- B - 

 

1. 

 

DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152  

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di 

polizia ((e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa.)) (09G0168) 

(G.U. n. 257 del 4-11-2009 )  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04.11.2009. 

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197 (in G.U. 31.12.2009, n. 

303).  

… 

Estratto 

Art. 4. 

Disposizioni in materia penale 

 

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 

  1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal 

pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro 

devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni 

dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato per ulteriori dieci giorni 

con decreto motivato del pubblico ministero. 

1-ter. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura  penale, si avvale di un  

consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente  un  termine 

di quindici giorni per il compimento di tutte le  attività che richiedono la disponibilità del mezzo militare 

in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al primo 

periodo è prorogabile per ulteriori quindici giorni con decreto motivato del pubblico ministero. 

1-quater. Nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili  previsti  dall'articolo  360,  comma  

4, del codice di procedura penale, l'udienza  prevista dagli articoli 401 e seguenti del codice di procedura 

penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, 

n. 271. 

1-quinquies.  Gli  atti  e i provvedimenti concernenti il sequestro dei  mezzi  di  cui  al  comma  1-bis  

sono  trasmessi  con modalità telematica. 

1-sexies. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di  cui all'articolo 2, in conformità alle 

direttive, alle regole di ingaggio  ovvero  agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di  

fare  uso  delle  armi,  della  forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni 

militari. 

1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono  

colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle   direttive,   dalle   regole   di   ingaggio  o  dagli  ordini 

legittimamente  impartiti,  ovvero  imposti  dalla  necessità  delle operazioni  militari,  si  applicano  le  

disposizioni  concernenti i delitti  colposi  se  il  fatto  è previsto dalla legge come delitto colposo. 

1-octies. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 

febbraio 1941, n. 303, le parole: "e  112"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "112, 115, 116, secondo 

comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma". 
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2. 

 

LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237  

Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. 

(13G00007) (G.U.  n. 6 del 08.01.2013 )  

Entrata in vigore del provvedimento: 23.01.2013  

… 

Estratto 

 “ Art. 9 

 Partecipazione del procuratore generale presso la corte d’appello  di Roma e del procuratore generale 

militare presso la  corte  militare d’appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale 

  

  1. Il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma e il procuratore generale militare presso  la 

corte militare d’appello assistono, se richiesti,  alle  consultazioni  con  la  Corte  penale internazionale 

previste dallo statuto. 

… 
Art. 23 

Disposizioni in materia di giurisdizione 

  

  1.Per  i  fini  di  cui  alla  presente  legge  si  applicano  le disposizioni vigenti in  materia  di  riparto  tra  

la  giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.  

  2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale  militare,  le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla 

presente  legge  sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.  

  3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al  Ministro  della  

giustizia  sono  esercitate d’intesa con il Ministro della  difesa.  Resta  salva  la  competenza esclusiva del   

Ministero della difesa per quanto attiene all’ordinamento penitenziario militare. “ 

 
… 

 

                                                                                    3. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  11 gennaio 2013                                    

Riduzione dell'entità complessiva delle  dotazioni  organiche  delle Forze armate e rideterminazione 

della relativa ripartizione,  di  cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135. (13A02869) (G.U. n. 78 del 03.04.2013) 

 
 

4. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 29  

Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai 

sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00071) (G.U. n. 78 del 03.04.2013)  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18.04.2013  
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5. 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2013, n. 27  

Regolamento recante applicazione dell'articolo VII della Convenzione fra i paesi aderenti al Trattato 

del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate. (13G00074) (G.U. n.76 del 30.03.2013 )  

Entrata in vigore del provvedimento: 31.03.2013  

 

 

* 
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Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica 

- Normativa di interesse - 

 

-A- 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 

 

1. 

 

COMUNICATO 

 
 

 

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

2 del 26 ottobre 2012, recante «Regolamento che definisce l'ordinamento e 

l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)». (12A12338) 

(G.U.  n. 273 del 22.11.2012 )  

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il  

"Regolamento  che   definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle  informazioni per 

la sicurezza (DIS)".  

 Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto, le disposizioni  ivi contenute entreranno in vigore il 1° aprile 

2013.  

A  decorrere  dalla  stessa  data  è  abrogato  il  Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 

agosto 2008, n. 2, della cui adozione è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 26 agosto 2008, n. 199.  

 

2. 

COMUNICATO

 

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 

del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il 

funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)». 

 (12A12339) (G.U.  n. 273 del 22.11.2012 )  

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il  

«Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza 

esterna (AISE)».  

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto, le disposizioni  ivi contenute entreranno in vigore il 1° aprile 

2013.  

A  decorrere dalla stessa data è abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 

2011, n. 2, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 5 aprile 2011, n. 78.  
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3. 

 

COMUNICATO 

 

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4 

del 26 ottobre 2012, recante «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il 

funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)».  

(12A12340) (G.U.  n. 273 del 22.11.2012 ). 

 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il  

Regolamento che definisce l'organizzazione ed  il  funzionamento dell'Agenzia informazioni  e sicurezza 

interna (AISI)».  

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto, le disposizioni  ivi contenute entreranno in vigore il 1° aprile 

2013.  

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 

2008, n. 4, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 26 agosto 2008, n. 199.  

 

4. 

COMUNICATO 

 

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5 

del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1, sullo stato giuridico ed economico del 

personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia 

informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna 

(AISI), ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2010, n. 2, che 

definisce misure straordinarie per razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione della 

spesa e dei costi di funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica». (12A12341) (G.U.  n. 273 del 22.11.2012 ). 

 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il  

Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1, sullo 

stato giuridico ed economico del personale del  Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), 

dell'Agenzia  informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), 

ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2010, n. 2, che definisce misure 

straordinarie per razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione della spesa e dei costi di funzionamento 

del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».  

 Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il  

quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo 

qualora sia diversamente indicato nello stesso decreto.  

 

5. 

COMUNICATO 

 

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 

del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il 

funzionamento della Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza 
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della Repubblica, istituita nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 

(DIS)». (12A12342) (GU n. 273 del 22.11.2012 )  

 

 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato  adottato  il  

«Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola di formazione  del Sistema 

di informazione per la sicurezza della Repubblica, istituita nell'ambito del Dipartimento delle  

informazioni  per  la  sicurezza (DIS)».  

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto, le disposizioni  ivi contenute entreranno in vigore il 1° aprile 

2013.  

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 

2009, n. 3, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 6 luglio 2009, n. 154.  

 

6. 

COMUNICATO 

 

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 

del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che disciplina le modalità di rilascio e 

conservazione, nonchè la durata della validità dei documenti di identificazione 

contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali e dei documenti e 

certificati di copertura». (12A12343) (G.U.  n. 273 del 22.11.2012 )  

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il  

«Regolamento che disciplina le modalità di rilascio e conservazione, nonchè la durata della validità dei 

documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali e dei  

documenti  e certificati di copertura».  

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il  

quindicesimo  giorno  dopo  la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 

2009, n. 5, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 6 luglio 2009, n. 154.  

 

-B- 

 

1. 

 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 133  

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza 

della Repubblica e  la  disciplina  del segreto. (12G0156)  

(G.U. n. 186 del 10.08.2012 ) 
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2. 

 

 

 

 

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2012, n. 227  

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo 

sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (12G0250) 

(G.U. n.301 del 28.12.2012 )  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28.12.2012. 

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12 (in G.U. 04.02.2013, n. 29).  

… 

 

Estratto (v. anche, per ulteriori richiami normativi, in questo stesso numero, l’articolo Forze armate)  

                      
“  Art. 3 

Disposizioni in materia penale 

  

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 

del decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 febbraio 2009, 

n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4  

novembre  2009,  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,  n. 197. “ 

 

 

3. 

 

RELAZIONE SULLA POLITICA DELL'INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA - ANNO 2012 

www.parlamento.it 

 

4. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  24 gennaio 2013  

Direttiva recante  indirizzi  per  la  protezione  cibernetica  e  la sicurezza informatica nazionale. 

(13A02504)  

(G.U. n.66 del 19.03.2013)  

… 
 

Estratto 

 

“ Art. 1 

Oggetto 

  

1. Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l'architettura istituzionale deputata  

alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con  

particolare riguardo alla  protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando  a  tal 

fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i  meccanismi e le procedure da seguire ai fini della  



 

 

28 

 

riduzione  della  vulnerabilità, della  prevenzione  dei  rischi,  della risposta  tempestiva alle aggressioni  e  

del  ripristino  immediato  della  funzionalità  dei sistemi in caso di crisi.  

2. I soggetti compresi nell'architettura istituzionale di cui al comma 1 operano nel rispetto delle  

competenze già attribuite  dalla legge a ciascuno di essi.  

3. Il modello organizzativo-funzionale delineato con il presente decreto persegue la piena integrazione 

con le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, 

nonchè con quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa dedicate alla protezione delle 

proprie reti e sistemi nonchè alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle strutture  

del  Ministero  dell'interno,  dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa 

civile, e quelle della protezione civile.  

 

 

Art. 2 

Definizioni 

… 

 

h) spazio cibernetico: l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di 

hardware,  software,  dati ed utenti, nonchè delle relazioni logiche, comunque  stabilite,  tra di essi;  

i) sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti protetto grazie all'adozione 

di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria od  

accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o  

distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento 

delle reti e dei  sistemi  informativi  o  dei loro elementi costitutivi;  

l) minaccia cibernetica: complesso delle condotte che possono essere realizzate nello spazio cibernetico 

o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si  sostanzia in particolare, 

nelle azioni di singoli individui o organizzazioni, statuali e non, pubbliche o private, finalizzate  

all'acquisizione e al trasferimento indebito di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a  

danneggiare,  distruggere  o  ostacolare  il regolare funzionamento delle reti e dei  sistemi  informativi  o  

dei loro elementi costitutivi;  

m)  evento  cibernetico:  avvenimento  significativo,  di  natura volontaria  od  accidentale,  consistente  

nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella  loro  modifica  o  distruzione illegittima, ovvero 

nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei  sistemi  informativi  

o dei loro elementi costitutivi;  

n) allarme: comunicazione di avviso di evento cibernetico da valutarsi ai fini dell'attivazione di misure di 

risposta pianificate;  

o) situazione di crisi: situazione in cui l'evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da 

incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni 

competenti in via ordinaria ma con l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale.” 
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INTERNET SERVICE PROVIDER 

a cura di Marco VOLPI  

 

 

La diffusione di Internet è ormai da anni un processo in continua crescita esponenziale. Se da un lato 

questo rappresenta un fenomeno importante e positivo, dall’altro pone delle problematiche relative alla 

sicurezza e ai contenuti. Ed una delle questioni di cui si dibatte da molto tempo, e in maniera differente 

a seconda di dove ci si trovi nel mondo, riguarda la questione sulle responsabilità dirette dei cosiddetti  

ISP (Internet Service Provider), cioè coloro che offrono la possibilità di accedere alla rete fornendo i 

relativi servizi. 

Gli ISP, dunque, innanzitutto sono soggetti alle normative del Paese in cui hanno sede. Devono poi  

rapportarsi con le regole del mercato, ma nello stesso tempo anche tenere in considerazione le richieste 

ed aspettative dei loro clienti.   

Esiste in generale un quadro di riferimento molto preciso, seppure in evoluzione, che individua 

responsabilità sia a livello civile che penale. Diciamo che se anche il codice di autoregolamentazione AIIP 

(Associazione Italiana Internet Provider) afferma che "il fornitore dei contenuti è responsabile delle 

informazioni che mette a disposizione del pubblico" (e questo vale soprattutto nel caso in cui è il 

provider stesso a porre in essere un illecito) i problemi principali si verificano quando a compiere illeciti 

siano gli utenti a cui viene erogato il servizio stesso. Dunque le questioni principali relative agli ISP 

possono essere considerate quelle della privacy, del contenuto e del controllo (su questi temi vi è stata 

la pubblicazione di un interessante volume dal titolo “Internet Provider e Giustizia penale, a cura di Luca 

Lupária, Giuffrè Editore, 2012). 

 Naturalmente quello della privacy è un tema molto dibattuto e che coinvolge gli ISP non soltanto da un 

punto di vista normativo ma anche etico. I problemi, invece, relativi ai contenuti sono ancora più 

complessi. In particolare quelli relativi al diritto d’autore. Da sempre i software od altre applicazioni che 

permettono, ad esempio, la condivisione dei file sono oggetto di molte polemiche. E’ notizia di questi 

ultimi mesi che negli Stati Uniti alcuni ISP, a seguito di un accordo tra produttori musicali e 

cinematografici, effettuano un costante “controllo” della rete al fine di individuare i download illegali. Il 

sistema, denominato Copyright Alert System invia degli avvisi agli utenti nel momento in cui vengono 

scaricati dei contenuti illegali. Addirittura l’ISP può intraprendere delle azioni che arrivano a rallentare la 

navigazione dell’utente. Qualcosa di simile avviene anche in Francia. 

In Europa, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si può ricordare, ad esempio, la 

decisione della Corte di Giustizia (CGUE) del 12 luglio 2011 che, interpretando l’art. 11 della direttiva 

2004/48/CE, afferma che in merito alla richiesta dei giudici inglesi per la tutela della proprietà 

intellettuale, "esso [art. 11 della direttiva] impone agli Stati membri di far sì che gli organi delle 

giurisdizioni nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano 

ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far 

cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove 

violazioni della stessa natura".                             
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Come si può notare si sta passando da quello che è stato un approccio etico e di autoregolamentazione 

degli ISP ad una gestione sempre più regolamentata dall’azione del diritto.   

In particolare, alcune lobbies chiedono a gran voce normative più stringenti, al fine di tutelare i propri 

interessi e molto meno quello degli utenti. 

Comunque è naturalmente necessario ed auspicabile che nel corso dei prossimi anni si arrivi ad una 

maggiore armonia tra gli ISP, che vedono sempre più accrescere i loro poteri, e i diritti di libertà degli 

utenti, travalicando una logica di soli interessi economici. Il tutto in un quadro normativo che tuteli 

sempre più gli aspetti della privacy.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


