
                     

Roma, 18 luglio 2012 
      
    Prot. n.  610 fax                 

  
Alle Istituzioni sanitarie associate
LORO SEDI 

OGGETTO: Privacy – Giurisprudenza sulla notificazione –

Fin dall’introduzione del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs n.196 del 
30/6/2003)  questa  Sede  si  è  occupata  in  particolare  dell’istituto  della  notificazione  al  Garante 
dell’attività di trattamento di dati particolari (art.37, co.1, lett.b) a carico delle strutture ospedaliere.

Avevamo  quindi  evidenziato  il  carattere  straordinario  di  questo  obbligo  (circ.  Aiop  n.201  del 
25/2/2004,  n.441  del  27/4/2004)  -  a  differenza  di  quanto  previsto  nella  precedente  L.675/96  –  cui  
adempiere solo in caso di attività di rilevazione ordinaria dei dati contemplati nell’art.37 (malattie mentali,  
infettive e diffusive, ecc.). Nonostante queste convinzioni, a fronte di diverse contestazioni da parte del 
Garante, attraverso indagini della GdF, con il conseguente avvio di ricorsi giudiziari (di cui uno che stiamo 
seguendo  direttamente  e  tuttora  pendente  in  Cassazione),  avevamo  suggerito  a  tutte  le  Istituzioni 
associate  con  nostra  prot.  205  del  3/3/2008,  a  scopo  cautelativo  e  considerato  il  costo  esiguo,  di  
effettuare la notificazione al Garante, riservandoci di tenervi informati sugli sviluppi giudiziari in materia.

In questi giorni ci è stata segnalata dallo Studio Astolfi di Milano una prima sentenza del tribunale 
di  Chiavari (n.2254/2011,  del  12/6/2012)  che  finalmente  entra  nel  merito  della  questione  con  una 
pronuncia  importante  in  materia  di  adempimento  dell’onere  di  notificazione  al  Garante.  In  questa 
sentenza,  tra  l’altro,  si  dichiara  che  “devesi  condivisibilmente  ritenere  che  il  termine “rilevazione” 
individui  un’attività  svolta  non in modo accessorio,  ma principale, rappresenti  cioè l’attività  del  
soggetto  che  tratta  i  dati,  con  relativa  rielaborazione,  per  scopi,  evidentemente,  scientifici,  con  
conseguenti specifici rischi anche in punto di comunicazione”. Il Giudice di Chiavari (che nella motivazioni 
della sentenza evidenzia tra l’altro la coerenza delle circolari Aiop con il testo normativo e con la  ratio 
della legge) sottolinea inoltre  “che se veramente il  Legislatore avesse voluto prevedere un obbligo di  
notifica così ampio e così diffuso non è dato comprendere perché avrebbe dovuto formulare l’articolata  
norma di cui all’art.37, lett. b, cui si è fatto riferimento”.

Abbiamo voluto segnalare questa prima sentenza nel merito poiché siamo a conoscenza di episodi 
analoghi di contestazione del Garante che coinvolgono nostri associati, pur evidenziando, infine, che la 
sentenza non è ancora passata in  giudicato e che quindi  seguiremo il  suo evolversi  con particolare 
interesse.

Cordiali saluti.
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