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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 
Adempimenti in materia di riservatezza per gli studi legali 

BREVI NOTE SUGLI ADEMPIMENTI SPETTANTI ALLA CATEGORIA FORENSE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI ED ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI 

SICUREZZA 

Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 196/2003 meglio conosciuto come il “nuovo 
codice sulla privacy”, che ha abrogato la vecchia legge 675/96 ponendosi come il primo modello di 
codificazione organica e completa (e finora unico anche in ambito europeo) in materia di 
riservatezza e protezione dei dati.  
Esso non solo ha attuato lo scopo del legislatore di riunire tutte le disposizioni concernenti la tutela 
della riservatezza in un unico testo normativo, ma soprattutto introduce una molteplicità di profili 
innovativi, direttamente connessi al quadro comunitario e internazionale. In realtà l’obiettivo è 
stato ben più alto del dare organicità a tutta le norme in materia di privacy esistenti nel nostro 
ordinamento, il nuovo testo normativo ha voluto razionalizzare le molte disposizioni normative, 
eliminandole dove ridondanti, semplificandole ed aggiornandole. 
Il nuovo codice ha confermato in sostanza la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali 
introdotta nel 1996. In particolare è stato confermato il principio secondo cui le misure minime 
sono solo una parte degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza. Vi è, infatti, il dovere 
più generale di custodire i dati personali per contenere il più possibile il rischio che essi siano 
distrutti, dispersi, conoscibili fuori dei casi consentiti o trattati in modo illecito, nonché di 
introdurre ogni utile dispositivo di protezione legato alle nuove conoscenze tecniche. Oltre ad 
attenersi, quindi, a queste disposizioni generali, i soggetti pubblici e privati hanno il dovere di 
adottare in ogni caso le misure minime di sicurezza, la cui mancata adozione costituisce reato. 
Le note che seguono hanno l’unico scopo di fornire ai professionisti del diritto una generale linea 
guida da seguire negli adempimenti delle misure minime di sicurezza alla luce delle novità 
legislative fornite dal nuovo codice. 
Di seguito, inoltre, riportiamo alcuni riferimenti ai termini più importanti utilizzati dal codice della 
privacy strettamente collegati agli obblighi spettanti alla classe forense. 

******* 

NOTIFICAZIONE: alla categoria forense non spetta alcun obbligo di notifica del trattamento dei 
dati personali al Garante. L'avvocato, come libero professionista, rientra tra quelle categorie di 
operatori nei cui confronti opera l’autorizzazione generale di cui all’art. 40 del nuovo codice, grazie 
alla quale non viene nemmeno richiesta la notifica al Garante per quanto concerne il trattamento di 
dati personali c.d. sensibili.  
L'avvocato, inoltre, senza sottostare all'obbligo di notifica, potrà poi anche trattare i dati giudiziari 
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) a u) del DPR 14 
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p., essendo tale trattamento autorizzato dalla su detta 
espressa disposizione di legge così come afferma l'art. 27 del Codice della privacy.  
Si sottolinea, inoltre, che i dati sensibili e giudiziari relativi a terzi soggetti possono essere trattati, 
in virtù delle autorizzazioni n. 4/2002 e n. 7/2002 esclusivamente ai fini dell’esercizio di un diritto 
in sede giudiziaria. 

CONSENSO: non è indispensabile richiedere, prima della raccolta dei dati, il consenso al 
trattamento dei dati personali, sia comuni che eventualmente sensibili e giudiziari, esso permane 
implicito nell’autorizzare il libero professionista al trattamento posto in essere ai fini della difesa. 
 
INFORMATIVA: pur non essendo indispensabile richiedere il consenso al trattamento, permane 
obbligo del professionista subordinare il trattamento dei dati alla consegna al titolare dei dati di 
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un’apposita l'informativa, dotata di tutti gli elementi previsti espressamente dall’art. 13 del nuovo 
Codice, in particolare con indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento. 

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO (ART.. 28, 29 E 30 T.U.)  
All’interno di ogni studio legale si dovrà provvedere, laddove non si sia già effettuato, 
all’individuazione di tre soggetti: il titolare del trattamento che nel caso del libero professionista 
che esercita la professione in forma non associata va identificato con la sua persona fisica in quanto 
tale, mentre nel caso di associazioni professionali o società di avvocati il titolare è l'entità nel suo 
complesso; il responsabile del trattamento che è la figura facoltativa designata dal titolare e 
predisposta a verificare i corretti adempimenti di legge; gli incaricati del trattamento che sono le 
persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento nel caso di specie tutti i 
“collaboratori” dello studio legale (avvocati, praticanti, segretarie, ecc.). 

MISURE DI SICUREZZA: L'avvocato era ed è soggetto all'adozione delle misure di sicurezza 
previste oggi dal nuovo Codice della privacy ed altresì agli adempimenti previsti nell'allegato B del 
nuovo Codice.  
L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali comporta 
l'applicazione delle pene previste nell'art. 169 del Codice della privacy. 
Il Codice prevede come termine ultimo per l’adozione delle misure minime di sicurezza il 30 
giugno 2004, tale termine viene spostato al 31 dicembre 2004 nel caso in cui si disponga di 
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, consentono l'immediata applicazione delle 
misure minime indicate. Le misure di sicurezza, dunque, si distinguono a seconda che il 
trattamento dei dati avvenga con o senza l'ausilio di strumenti elettronici. 

SCADENZE IN TEMA DI ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA:  
L'art. 180 del Codice della privacy dice espressamente che le ulteriori misure di sicurezza previste 
dagli artt. 33 e 35 e dall'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 luglio 1999, n. 318, vanno adottate entro il 30 giugno 2004. 
Esse riguardano ulteriori adempimenti previsti in caso di utilizzo di strumenti elettronici, 
relativamente alle informazioni contenenti dati sensibili e giudiziari per cui è necessaria una 
conservazione in formato cifrato.  
Ulteriori adempimenti sono previsti dai numeri 27, 28 e 29 dell'allegato B) in tema di 
conservazione dei documenti in formato cartaceo (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti 
elettronici). 
Grande importanza riveste, in materia, la redazione del documento programmatico sulla sicurezza 
(DPS), a cui gli avvocati sono soggetti. 
Anche il DPS rientra tra le misure minime di sicurezza da adottare per chiunque tratta dati sensibili 
o giudiziari con strumenti elettronici. Si tratta di una misura di sicurezza non nuova ma sicuramente 
innovata nel suo contenuto, in quanto è più ampia la categoria dei dati giudiziari ed è aumentato il 
numero dei soggetti destinatari dell’obbligo di compilazione del DPS. In particolare il DPS deve 
contenere l’analisi dei rischi che incombono sui dati personali e le tutele da adottare per prevenire 
la loro distruzione, l’accesso abusivo nonché la loro eventuale dispersione. 
Le ulteriori scadenze periodiche che sono state poste dall'allegato B) consistono in: 
1. un aggiornamento almeno annuale nell’individuazione degli incaricati al trattamento; 
2. un aggiornamento almeno semestrale degli "strumenti elettronici" attivati per la protezione 
contro il "rischio di intrusione" e di "azione di programmi di cui all'art. 615 quinquies del c.p."; 
3. un aggiornamento almeno annuale dei "programmi per elaboratore volti a prevenire la 
vulnerabilità degli strumenti elettronici.". L'aggiornamento deve essere almeno semestrale qualora 
si trattino dati sensibili o giudiziari; 
4. a cadenza settimanale deve essere eseguito invece il "salvataggio dei dati" sugli strumenti 
elettronici (c.d. back up e restore dei dati). 
Infine occorre menzionare il secondo ed il terzo comma dell'art. 180 del Codice della privacy, che 
prevedono l’onere spettante all’avvocato che utilizzi strumenti informatici "che per obiettive 
ragioni tecniche” (obsolescenza dei computer che non permettono l'istallazione di programmi di 
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sicurezza di ultima generazione), non possono provvedere in tutto o in parte all'immediata 
applicazione delle misure minime di cui all'art. 34, di descrivere le ragioni del mancato 
adeguamento in un documento a data certa da conservare presso la struttura. In questo caso 
l'avvocato "adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti detenuti in modo da 
evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei 
rischi di cui all'art. 31, del Codice della privacy , adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro 
un anno dall'entrata in vigore del codice". 
L'ulteriore termine - dopo la predisposizione del documento avente data certa - è allora del 1° 
gennaio 2005. Dopo la scadenza del predetto termine é comunque dovuta la corretta adozione delle 
misure di sicurezza ex artt. 33, 34 e 35 del Codice della privacy anche se ciò comporta la 
sostituzione delle apparecchiature elettroniche utilizzate dall'avvocato nel trattamento dei dati 
personali. 

ADEMPIMENTI E SCADENZE EX ART. 181 DEL CODICE PRIVACY. 
Per i trattamenti dei dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione 
del Codice della privacy qualora il professionista abbia proceduto a registrare "in apposite banche 
di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla 
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o 
fraudolenti" (comma 1, lettera f), dell'art. 37), si dovrà procedere alla notificazione di tale 
trattamento di dati personali al Garante, secondo le regole di cui all'art. 38 del Codice Privacy e ciò 
entro il termine del 30 aprile 2004, così come previsto dal primo comma, lettera c), dell'art. 181 del 
predetto Codice. 

 


