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La seduta comincia alle 12.40.  

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).  

Sulla pubblicità dei lavori.  

PRESIDENTE. Avverto che è stata richiesta la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso 
impianti audiovisivi a circuito chiuso.  
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.  
(Così rimane stabilito).  

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Stefano 
Rodotà.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti, l'audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei 
dati personali, Stefano Rodotà.  
Ringrazio il professor Rodotà per avere accolto l'invito della Commissione. La sua vasta esperienza, 
non solo di parlamentare ma anche di uomo di studio e di responsabile di un'autorità di garanzia, ci 
consentirà oggi di far tesoro di un'indicazione per noi molto autorevole; cercheremo di trarre dalla 
sua esposizione tutto quanto ci sarà utile per la nostra indagine conoscitiva, che prevede un 
momento ricognitivo ma anche una fase propositiva.  
Do la parola senz'altro al professor Rodotà.  

STEFANO RODOTÀ, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La 
ringrazio molto, presidente, di questo invito e delle parole generose che ha voluto adoperare. Non so 
se le mie opinioni siano autorevoli; certo è che farò un tentativo di esporre considerazioni di ordine 
generale con la continua preoccupazione, però, di riferirmi a dati di esperienza, in particolare - 
come è ovvio - relativa all'autorità che in questo momento mi trovo a presiedere.  
Non perché fosse necessario ma per semplificare l'opera di documentazione lascerò a vostra 
disposizione le due relazioni annuali, accompagnate dalle due illustrazioni che ne ho fatto in sede 
parlamentare: come è ovvio i testi sono stati a suo tempo inviati alle Camere ma questa è una 
semplificazione volta a far sì che la Commissione possa avere immediatamente a disposizione la 
documentazione relativa all'attività del Garante per la protezione dei dati personali.  
Parto da una constatazione banale: il mutamento determinato da quello che è stato chiamato 
l'erompere delle autorità amministrative indipendenti ha qualità costituzionale. Non insisterò sulle 
questioni di carattere generale; c'è abbondante letteratura ed autorevoli studiosi hanno già parlato 



 

 

davanti a questa Commissione. Vorrei limitarmi a sottolineare come sia tanto vera questa 
constatazione che di questo fenomeno si sono interessati anche in Italia non soltanto i giuristi ma 
anche gli studiosi del sistema politico. Il quadro all'interno del quale le autorità indipendenti si 
collocano finisce con il connotare la forma di Governo ed addirittura la forma di Stato, a giudizio di 
qualcuno.  
Per ciò che riguarda l'Italia, vi sono peculiarità continuamente messe in evidenza che rendono da 
certi punti di vista  
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anche difficili o improprie talune forme di comparazione con l'esperienza di altri sistemi, 
comparazione che è utilissima ma che deve essere presa con quel tanto di saggezza che in questi 
casi è indispensabile.  
Sappiamo che gli effetti del largo ricorso che il Parlamento ha fatto all'istituzione di autorità 
indipendenti ha portato anche a parlare di una vera e propria alterazione di taluni circuiti 
istituzionali. Sarei più prudente e né ottimista né pessimista nella valutazione; piuttosto sarei un po' 
più freddo e valuterei sicuramente gli effetti «inflattivi» che sono certamente preoccupanti e 
rifletterei con attenzione sulle ragioni per le quali ciò è avvenuto e sta avvenendo in Italia. Mi limito 
solo ad un accenno, non essendo questo il mio compito.  
Le spiegazioni che sono state date sono molte: la necessità di assicurare un «governo» tecnicamente 
adeguato a situazioni che hanno un'alta complessità tecnica, quella di neutralizzare talune forme di 
decisione e quindi di sottrarle al circuito tradizionalmente politico, eccetera; si potrebbe allungare di 
molto questo tipo di lista. Mi limiterei ad una constatazione. Ci si è chiesti se queste autorità 
rappresentino il segno di una crisi del sistema oppure una sostanziale novità organizzativa. 
Guardando all'esperienza italiana, direi l'una cosa e l'altra, perché la loro crescita, il loro imporsi 
all'attenzione dell'opinione pubblica corrispondono ad una caduta di fiducia e di legittimazione delle 
istituzioni tradizionali.  
Su questo punto, proprio sulla base dell'esperienza del Garante, tornerò alla fine.  
Non credo però che si tratti solo di un fenomeno congiunturale. In realtà esso si inserisce in una 
dinamica di redistribuzione di poteri all'interno dei nostri sistemi politico-istituzionali che non credo 
debba essere trascurata. In questo senso saremmo di fronte ad un fatto strutturale di cui vanno 
consolidate le basi e regolata adeguatamente la collocazione.  
La domanda che in questi casi si fa è quale sia lo strumento più adeguato per realizzare l'obiettivo 
del corretto inserimento di queste nuove realtà istituzionali nell'ambito del sistema, vale a dire la 
legge costituzionale o la legge ordinaria. Dirò qualcosa ma vorrei mettere in guardia - se posso 
usare questa espressione - dall'attribuire, per esempio, un valore decisivo all'uso dello strumento 
costituzionale.  
Certamente la collocazione nell'ambito costituzionale realizzerebbe importanti obiettivi di 
legittimazione e la possibilità di essere parte nei conflitti tra poteri dello Stato, la quale è negata da 
una sentenza della Corte costituzionale proprio in assenza di questo tipo di riconoscimento 
costituzionale. Tuttavia essa non risolverebbe uno dei problemi che oggi abbiamo di fronte.  
L'importanza del tema è fuori discussione. Infatti, la Commissione bicamerale per le riforme 
costituzionali lo aveva affrontato e, nei due testi presi in considerazione nel giugno e nel novembre 
1997, si fa esplicito riferimento alla collocazione istituzionale. Tuttavia i criteri lì indicati non 
consentirebbero a mio giudizio di risolvere quello che forse oggi è il problema preliminare, vale a 
dire stabilire quali siano tra questi organismi quelli che possono essere a pieno titolo ritenuti 
autorità indipendenti e quelli assistiti da quello statuto costituzionale particolarmente forte che 
deriverebbe da una norma ad hoc inserita nella Costituzione.  



 

 

La definizione che in quel testo viene data è aperta a molte interpretazioni, come è ovvio in questi 
casi. Lo segnalo perché ci potrebbe essere un trasferimento in questa dimensione di un problema 
che richiede comunque delle decisioni di tipo politico che il Parlamento è chiamato ad assumere. 
Credo - ecco perché ho fatto cenno a questo problema - che esso non possa essere rinviato al 
momento in cui la carta costituzionale fosse modificata.  
Ancora oggi dai giornali apprendo che in sede parlamentare è stata proposta un'altra autorità. La 
terminologia può giocare brutti scherzi e quindi credo sia urgente che il Parlamento identifichi 
alcuni  
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caratteri che consentano (mi è stato riferito il modo in cui l'amico Cheli ha affrontato la questione 
ieri) di distinguere tra false e vere autorità. Criteri ne sono stati indicati tanti, anche in un 
documento preso in considerazione dal Consiglio dei ministri il 26 maggio 1995, nel quale si 
distinguevano autorità, agenzie, collegi amministrativi dotati di maggiore o minore potere 
regolamentare ed autonomia tecnica.  
Credo che proprio per evitare equivoci, per superare la questione dell'inflazione di questi organismi, 
che altrimenti diventa inquietante, muoversi in questa direzione sia importante ed urgente. Qui 
concorrono considerazioni di opportunità politica e di collocazione istituzionale. A tale proposito si 
inserisce la prima delle considerazioni che si possono trarre dall'esperienza del Garante per la 
protezione dei dati personali.  
Rispetto ad altre autorità il Garante incarna una caratteristica particolare che non dico sia esclusiva 
ma che individua un punto di grande rilevanza, soprattutto in prospettiva, che definirei come quello 
delle autorità necessarie. Perché parlo di autorità necessarie? Per una ragione molto semplice: 
l'istituzione di questo tipo di autorità è previsto - non voglio dire imposto - per l'Italia da una 
direttiva del Parlamento europeo, la n. 95/46. Siamo quindi di fronte all'adempimento di un obbligo 
comunitario.  
Per di più, come ben sanno i parlamentari, la legge n. 675 sulla protezione dei dati personali è stata 
approvata sotto la spinta di un fattore contingente; non so se sarebbe stata approvata in quel 
momento se non ci fosse stata la necessità legata all'entrata nel patto di Schengen, cioè alla 
possibilità di essere operativamente soggetti all'interno di quel patto e per esempio - per dire la cosa 
più semplice - di garantire il libero passaggio delle frontiere degli altri paesi che hanno sottoscritto 
il medesimo patto. Una delle condizioni a questo riguardo era appunto l'esistenza dell'autorità di 
controllo.  
Allo stesso modo l'Italia può far parte della convenzione Europol soltanto se c'è un'autorità 
nazionale garante in questa materia. In un modo molto provvido il Parlamento italiano ha ritenuto di 
concentrare le due forme di garanzia e di controllo - quella indipendente e quella parlamentare - in 
un unico organismo: infatti nel Comitato parlamentare di Schengen abbiamo il sommarsi anche 
delle competenze riguardanti, ad esempio, Europol; allo stesso modo il Garante assomma queste 
varie competenze.  
Abbiamo proposto il modello italiano, volto ad evitare la proliferazione di autorità e di comitati 
parlamentari di controllo, in sede europea, dove le tentazioni inflattive vi sono dappertutto, se non 
altro per la non nobilissima ragione di moltiplicare i presidenti di comitati e di autorità; devo dire 
che i nostri suggerimenti sono in questo momento seriamente presi in considerazione a livello 
europeo.  
Ci troviamo quindi di fronte alla necessità di avere quest'organo; altrimenti saremmo inadempienti 
rispetto a un obbligo comunitario e usciremmo immediatamente dal patto di Schengen e dalla 
convenzione Europol. Gli italiani, da quel giorno in poi, dovrebbero ricominciare ad esibire il 



 

 

passaporto, per non dire altro, per andare negli altri paesi del patto di Schengen.  
Questo implica non solo la necessità di istituire l'autorità indipendente ma anche l'indicazione di 
talune modalità che debbono accompagnare questo tipo di organismo. Non voglio farla lunga e mi 
limiterò a richiamare i consideranda 62 e 63 della direttiva ed in particolare l'articolo 28. Per 
ricordarne alcuni punti, esso prevede che le autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio 
delle funzioni loro attribuite; inoltre ciascuno Stato membro dispone che le autorità di controllo 
siano consultate al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative 
alla tutela dei diritti e delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali. In 
più, sempre nell'articolo 28 della direttiva, al paragrafo 6, c'è una disposizione particolarmente 
incisiva, laddove si dice che ciascuna autorità di controllo,  
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indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per 
esercitare nel territorio del suo Stato membro i poteri attribuiti dal paragrafo 3.  
Quindi ha una legittimazione diretta comunitaria, nel senso che l'autorità può esercitare determinati 
poteri, quale che sia la struttura della legge nazionale. Dunque, per ciò che riguarda questo tipo di 
autorità, vi è un vincolo per l'istituzione e per taluni dei suoi poteri.  
Ferma restando la direttiva che parla di autorità «pienamente indipendenti nell'esercizio delle 
funzioni loro attribuite», il problema riguarda la legittimazione separata dall'indirizzo di Governo: 
qui si colloca con particolare rilevanza il ruolo del Parlamento; senza riprendere la querelle circa la 
legittimazione tecnocratica e/o democratica che rischia di essere puramente nominalistica, a me 
sembra che le indicazioni tratte dalla direttiva e che, in una determinata misura, sono o possono 
essere generalizzabili, vanno nel senso di identificare un tipo di legittimazione parlamentare e 
sociale per questo tipo di istituzioni (tornerò sul punto nel prosieguo perché ci aiuta a distinguere le 
vere e le false autorità, per citare nuovamente l'espressione di Cheli).  
Ancora: con riferimento a queste istituzioni emerge un collegamento particolare con una funzione 
di garanzia di livello costituzionale. Nella legge italiana e nella direttiva tale profilo assume un 
carattere molto forte, perché non c'è un generico riferimento a interessi costituzionalmente rilevanti, 
ma una vera e propria tipizzazione di diritti che costituiscono il fondamento dell'esistenza di questa 
istituzione. L'articolo 1 della legge n. 675, che il legislatore italiano con molta proprietà ha 
integrato, recita che «la presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto» - lo sottolineo - «dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone 
fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale»: noi la chiamiamo più o 
meno propriamente legge sulla privacy, ma la riservatezza è solo una parte della tutela che è riferita 
ai diritti e alle libertà fondamentali. Il riferimento alla dignità della persona è un'integrazione 
rilevantissima e, tra l'altro, rappresenta anche un'indicazione lungimirante ed anticipatrice di quello 
che attualmente altri parlamenti od organi, come per esempio il Conseil constitutionnel français, 
ritengono un parametro o un criterio essenziale.  
La lettura di questa norma dice tanto sulle caratteristiche dell'istituzione da me rappresentata, ma 
anche qualcosa che va al di là della «bottega» del Garante per la privacy, definiamola così; ci dice 
in particolare che esistono autorità con una vocazione istituzionale non settoriale ma d'ordine 
generale, ciò che costituisce un aspetto rilevante perché è indubbio che altre istituzioni si pongono 
come obiettivo la tutela e la trasparenza del mercato e considerano il consumatore in relazione ai 
prodotti finanziari oppure al sistema dei mezzi di informazione e così via; ripeto, l'indicazione 
sottolinea l'esistenza di autorità con vocazione generale o trasversale (per usare un termine oggi in 
voga) per cui siamo di fronte ad un modello di autorità che si qualifica per un verso come 
necessario, per un altro come generale.  



 

 

Da parte di molti e anche nelle sedi parlamentari si auspica un rapporto tra le diverse istituzioni a 
livello sovranazionale, almeno a livello europeo: per quanto ci riguarda si tratta di una condizione 
realizzata non solo perché la direttiva impone un collegamento tra le diverse autorità nazionali, ma 
anche perché l'articolo 29 prevede l'istituzione di un gruppo sovranazionale composto dai presidenti 
delle autorità garanti, che si riunisce a Bruxelles regolarmente, con funzioni di coordinamento ed 
anche «di regolazione».  

MARCO BOATO. Scusi, quanti paesi si sono dotati dell'autorità?  

STEFANO RODOTÀ, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Sono 
quindici, anche se non  
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tutti hanno attuato la direttiva dato che il termine per la trasposizione è scaduto il 25 ottobre 1998. 
Per esempio, nei confronti di nove paesi, comprese la Francia e la Germania che sono in ritardo per 
vicende interne legate ai cambiamenti delle maggioranze di Governo, è stata aperta una procedura 
di infrazione dalla Commissione, nonostante avessero già anticipato la direttiva europea ed istituito 
organi di garanzia che ora vanno adeguati al criterio della piena indipendenza dall'esecutivo. L'Italia 
è arrivata penultima e dopo di noi si colloca la Grecia. Alle riunioni di Bruxelles partecipano i 
rappresentanti dei quindici paesi più quelli della Norvegia e dell'Islanda, che sono associate all'area 
economica europea.  
Il carattere necessario è evidente ed indica una frontiera dell'evoluzione di queste istituzioni che, 
nate per una forma di intervento sul mercato - qualcuno sostiene per un'eterocorrezione del mercato 
affidata ai tecnici - si sono sviluppate sul terreno delle libertà fondamentali. È un punto di 
particolare rilevanza non solo perché in questo modo si individuano, per così dire, due famiglie di 
autorità indipendenti, ma anche perché i dati strutturali, dal punto di vista degli interessi considerati 
e del contesto al cui interno le istituzioni si inseriscono, devono essere tenuti presenti nel momento 
in cui si voglia dar vita ad una legge quadro. Lo dico perché le necessarie uniformità non possono 
non tener conto dell'adattabilità del modello a situazioni fondamentalmente diverse; in questo senso 
siamo di fronte ad una novità di non piccolo rilievo, sia perché qualitativamente entrano in campo 
diritti fondamentali, sia in quanto la funzione di garanzia è rivolta all'intera collettività, non a questo 
o a quel settore, a questa o a quella categoria di soggetti o di operatori. In realtà, la legge n. 675 non 
è tanto un provvedimento istitutivo di un organo, come lo sono per contenuto e per titolo le leggi 
riguardanti la Consob, l'Antitrust, l'autorità per le telecomunicazioni, quanto una legge di 
redistribuzione di potere tra i cittadini. Per fortuna, o per grazia del Parlamento, il Garante 
interviene solo in seconda o in terza battuta, nel senso che si può ottenere un provvedimento del 
Garante allorché sia stato esercitato un potere diretto e attribuito ai cittadini nei confronti di chi 
raccoglie informazioni su di loro. Certo, abbiamo ritenuto opportuno rispondere anche ai quesiti e 
alle segnalazioni pervenute, ma il ricorso al Garante può avvenire solo se il cittadino ci informa che, 
dopo essersi recato presso l'impresa A o l'amministrazione B, non ha avuto alcuna risposta oppure 
ne ha ottenuta una non soddisfacente o ha ottenuto una risposta addirittura falsa; se ci si rivolge 
direttamente siamo costretti a dichiarare il ricorso inammissibile.  
Per valutare l'evoluzione del sistema delle autorità indipendenti occorre verificare il riferimento 
socio-istituzionale. È un'evoluzione significativa al punto che la legge prevede che i provvedimenti 
del Garante siano impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria: si può dire che questa sia 
un'ovvietà, perché essendo sancita in Costituzione la divisione tra giudice dei diritti e giudici degli 
interessi - per quanto questa distinzione valga ancora oggi - la conferma che si è in presenza di una 



 

 

tutela dei diritti è sottolineata proprio dalla possibilità di impugnativa davanti al tribunale. Noi stessi 
abbiamo segnalato, per esempio, che il procedimento e le modalità dell'impugnativa sono non 
perfettamente adeguati, non consentono una tutela conforme all'importanza degli interessi in 
questione e dunque attenuano una forma di controllo sullo stesso Garante.  
Qui si innestano poi diversi problemi sui quali non mi soffermerò, dal momento che in precedenti 
occasioni abbiamo già avuto modo di parlarne. Il vecchissimo quesito «ma non si sta creando il 
quarto potere?» nel senso di una nuova articolazione di poteri rispetto alla tradizionale tripartizione, 
Parlamento per la normazione, Governo per la gestione dell'amministrazione e magistratura per le 
garanzie, non è una vicenda esclusiva delle autorità indipendenti anche se qui risulta talmente 
evidente da sollecitare la modifica costituzionale.  
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Piuttosto che insistere su punti noti e discussi, vorrei trattare due novità scaturite dalla nostra 
esperienza e dal quadro normativo, sia esso comunitario e italiano.  
Si è detto, anche con una certa volontà critica, che le autorità darebbero luogo ad una 
rappresentanza di interessi forti, per usare un'espressione corrente nel dibattito politico italiano, al 
punto che secondo un vecchio detto le autorità indipendenti verrebbero «catturate» dagli interessi 
economicamente forti. Questo rappresenta effettivamente un problema; tuttavia vorrei segnalare la 
novità rappresentata dal fatto che la direttiva n. 95/46 e la legge n. 675 si muovono nel senso che il 
bilanciamento di interessi che sta dietro le autorità - nel nostro caso uno degli interessi da bilanciare 
è la riservatezza e il diritto di cronaca, al quale potremmo aggiungere la riservatezza e la tutela della 
salute pubblica o la riservatezza e la lotta alla criminalità o all'evasione fiscale - fa sì che queste 
esaltino l'interesse in gioco favorendo un bilanciamento trasparente. Nel caso che ci riguarda ciò ha 
avuto una manifestazione significativa nella previsione contenuta nella direttiva comunitaria e nella 
legge relativa ai codici di condotta, che vanno distinti dai codici deontologici tradizionali che sono 
strumenti di autodisciplina di categoria, corporativi, da applicare unicamente a chi appartiene ad un 
ordine professionale o ad un settore particolare.  
La direttiva, all'articolo 27, sancisce che «gli Stati membri e la Commissione incoraggiano 
l'elaborazione di codici di condotta. I progetti di codici comunitari possono essere sottoposti al 
gruppo di cui all'articolo 29» cioè la riunione dei Garanti europei «il quale si pronuncia in 
particolare sulla conformità dei progetti che gli sono sottoposti alle disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva». Ciò costituisce una novità perché l'articolo 31, comma 1, lettera 
h) recita che «il Garante ha il compito di promuovere, nell'ambito delle categorie interessate e 
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di 
buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche 
attraverso l'esame e l'osservazione di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il 
rispetto». Tale innovazione ha trovato, per volontà del Parlamento e non per prevaricazione del 
Garante, una manifestazione particolarmente intensa nell'attività giornalistica (esiste un codice già 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che rappresenta un importante strumento di informazione 
secondaria predisposto con una delega impropria del Parlamento, per riproporre il termine «delega» 
nel senso atecnico utilizzato da Predieri in una precedente occasione). Il codice è il frutto della 
collaborazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e non si applica solo 
a chi appartiene all'ordine, ma anche a chi si serve dello strumento giornalistico. Ed è qualcosa che 
non è applicato per autodisciplina di categoria, certamente dall'Ordine dei giornalisti, ma poi dal 
garante e dai giudici. Quindi è una fonte di normazione secondaria.  
Abbiamo dunque una modifica del sistema delle fonti giustificata - e questa è una tendenza che si 
verifica non solo nella materia della protezione dei dati se guardiamo il panorama internazionale - 



 

 

anzitutto dalla necessità di dare rilevanza ed evidenza agli interessi e ai valori coinvolti, anche 
attraverso la presenza dei soggetti che li rappresentano, nella fase di bilanciamento degli interessi, e 
in secondo luogo dall'esigenza di rendere flessibile la formazione.  
Questo aspetto è molto importante perché, in materie nelle quali cambia la sensibilità sociale e ci 
sono fortissime sollecitazioni legate alle nuove tecnologie, i ritmi di risposta della normazione 
tradizionale sono evidentemente inadeguati. Sono solito dire, scherzando ma non tanto, che se di 
comune accordo Garante e consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti dovessero riscontrare 
l'inadeguatezza di una norma e la volessero modificare, lo potrebbero fare in una giornata.  
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Si tratta quindi di uno strumento di grande flessibilizzazione del sistema normativo.  
È un punto da valutare con grande attenzione non perché il legislatore non era pienamente 
consapevole di questo, ma perché l'innovazione è di notevole rilievo. Se si pensa che negli ultimi 
decreti legislativi, riguardanti la sanità e la ricerca in particolare, è stato inserito il riferimento ai 
codici di deontologia come strumenti di disciplina effettiva, ci si rende conto che l'importanza 
dell'innovazione è di grande rilievo.  
Faccio questa segnalazione anche per mettere in evidenza un problema: si tratta di una grande 
opportunità ma anche di un momento che richiede una riflessione per ciò che riguarda l'innovazione 
del sistema delle fonti e il modo in cui si va ripartendo il potere normativo. E non è questo l'unico 
caso in cui il fenomeno si verifica.  
Osservo che qui non siamo di fronte a tentativi imperialistici del Garante; c'è una forte base 
normativa, anzi addirittura l'articolo 25 della legge prevedeva che, qualora non ci fosse stata intesa 
tra giornalisti e Garante, fosse il Garante da solo a scrivere questo testo. Vi rendete conto di quale 
grande potere gli era attribuito! E poiché ho letto nel resoconto di una delle audizioni svolte in 
questa Commissione che l'onorevole Cerulli Irelli ricordava l'intervento del ministro Amato che in 
altra sede diceva che in sede di Consiglio dei ministri aveva dovuto bloccare tentativi di attribuire al 
Garante nuovi poteri, per chiarezza vorrei dire che quei poteri non erano stati sollecitati dal Garante, 
che anzi non li voleva proprio. L'attribuzione al Garante di determinati poteri risponde ad una logica 
a me ben nota per i molti anni passati in Parlamento: quando non si riesce a trovare la soluzione di 
un problema, lo si delega al magistrato ritenendo che sarà poi lui a risolverlo. Così si voleva fare per 
il Garante. Quindi provvidamente il ministro Amato ha bloccato i tentativi di attribuzione di nuovi 
poteri. Noi non vogliamo più poteri, lo dico con grande sincerità: vogliamo avere la possibilità di 
esercitare nel modo migliore i poteri che abbiamo.  
Piuttosto in questa sede vorrei ricordare che le discipline (in particolare la nostra) delle autorità 
indipendenti sono in progress, cioè vengono adattate alle situazioni che si determinano. E poiché 
siamo ancora in una fase di legislazione delegata, c'è stato qualche tentativo di ridurre le garanzie 
che la legge aveva previsto attraverso tale legislazione. Faccio veramente un passo oltre il terreno 
che mi è consentito per rilevare che il problema dell'uso della legislazione delegata è estremamente 
delicato e noi abbiamo accolto con grande soddisfazione che all'atto dell'attribuzione di una nuova 
delega al Governo l'anno scorso sia stato introdotto il parere delle Commissioni parlamentari 
competenti che la legge non aveva previsto, ma mi permetto di osservare che in prospettiva, dal 
momento che dovranno essere emanati decreti estremamente delicati (in materia di forze di polizia, 
di magistratura, di commercio elettronico internazionale, di direct marketing, di disciplina della rete 
per definizione, cioè di Internet), occorre evitare che le scelte sagge del legislatore e corrispondenti 
allo standard europeo siano impoverite attraverso l'uso della legislazione delegata.  
Il problema - e chiudo su questo perché mi sembra la questione più importante - è: ma indipendenza 
è non rispondere a nessuno? Devo dire che sento molto il problema, se non altro perché per la mia 



 

 

età appartengo ad una stagione nella quale il discorso relativo all'indipendenza, alla separazione o 
alla separatezza fu posto con molta decisione a proposito della magistratura. Quindi io, forse per 
pigrizia mentale ma soprattutto perché la formula mi è sempre sembrata efficace, ho detto in molte 
occasioni e in molte sedi sì all'indipendenza e no alla separatezza. Però questo può essere soltanto 
uno slogan.  
Qual è il problema del controllo? Come aveva messo bene in evidenza Sabino Cassese, tra 
indipendenza e controllo c'è una sorta di contraddizione difficile da sciogliere. Certo, se poniamo la 
questione  
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in termini tradizionali di un soggetto che da un canto dà l'indirizzo e dall'altro ha un potere di 
sindacato, non usciamo dalla contrapposizione che si crea. Credo anche qui che la novità 
rappresentata dalle autorità indipendenti richieda un po' di fantasia istituzionale e una strategia 
integrale, cioè strumenti diversi e non semplicemente l'indirizzo o il sindacato.  
Non dico nulla di particolarmente nuovo, ma anzitutto vorrei richiamare l'attenzione - e forse non ce 
ne sarebbe neanche bisogno - sul fatto che le autorità indipendenti sono tutt'altro che sciolte da 
forme di controllo. Il controllo sugli atti rilevanti è assicurato dalle magistrature: parlo al plurale 
perché grazie alla legge proprio sul Garante per la protezione dei dati personali la magistratura 
ordinaria si è affiancata a quella amministrativa che tradizionalmente ha esercitato il controllo sugli 
atti delle altre autorità. Per il controllo sulla gestione le autorità sono sottoposte al vaglio della Corte 
dei conti. Lascio per ultimo il controllo del Parlamento per evidenziare il controllo dell'opinione 
pubblica, nel senso anche degli interessati alle attività delle autorità, che secondo me va rafforzato 
attraverso opportune regole procedimentali.  
C'è infine il controllo del Parlamento che è un problema capitale. Rilevo che già all'atto della 
presentazione della nostra prima relazione, forte dell'esperienza non proprio esaltante dell'attività 
del Parlamento in questa materia, sollecitai la discussione della nostra relazione da parte delle 
Camere. Non è avvenuto come non avviene per la grandissima parte delle relazioni che arrivano in 
Parlamento. A mia memoria e seguendo un po' l'attività parlamentare alla quale sono rimasto molto 
affezionato, mi pare che in questi anni l'unica relazione che riceve effettiva attenzione è quella 
riguardante la legge sull'interruzione della gravidanza; le altre vanno tranquillamente in archivio.  
Ritengo peraltro che possa e debba essere utilizzato, non solo con piena legittimità ma anche con 
grande utilità, lo strumento delle udienze conoscitive. Poiché in occasione di problemi importanti 
(la sanità, la sicurezza) ci sono stati confronti anche aspri tra noi e altri organismi dello Stato o 
settori dell'imprenditoria, mi sembra che queste siano occasioni nelle quali è opportuno sentire le 
autorità indipendenti in sede parlamentare. Questo rappresenta non una forma di controllo formale 
ma un modo per instaurare quel dialogo istituzionale che è indispensabile. Ecco dove io vedo il 
punto della caduta della separatezza.  
Voglio manifestare con grande serenità, proprio perché ho passato tanti anni nelle aule 
parlamentari, un problema che io vedo. La discussione di una relazione evidentemente apre la 
possibilità della presentazione di documenti di indirizzo, per esempio di una mozione che dica che a 
giudizio del Parlamento l'autorità A o l'autorità B deve comportarsi in una certa maniera. Questo è 
nella logica del sistema parlamentare. Proprio perché ho sollecitato immediatamente la discussione 
delle relazioni, e mi auguro che ciò avvenga, allo stesso tempo auspico che ci sia una riflessione per 
ciò che riguarda l'esito finale di queste discussioni. Non perché non sia legittimo l'uso degli 
strumenti di indirizzo ma perché vi rappresento una situazione, e cioè questa. In via generale che 
cosa accade se il Parlamento manifesta un indirizzo e nella sua autonomia l'autorità non lo segue? 
Non ci sono strumenti sanzionatori e, se fossero esercitate forme di sanzione, si avrebbe una lesione 



 

 

dell'indipendenza. Nello stesso tempo potrebbe essere forte la tentazione, attraverso il voto a 
maggioranza di uno strumento di indirizzo, di allineare, come dicono gli americani - e lo dicono 
addirittura per la Corte suprema -, l'autorità alla law making majority, cioè la maggioranza del 
momento, mentre queste sono istituzioni che, proprio perché raccordate a valori che superano la 
logica maggioritaria, non dovrebbero essere sottoposte a questo tipo di sollecitazione.  
Ecco dove io credo che l'uso degli strumenti parlamentari, che dovrebbe essere più intensa (la 
discussione delle relazioni, le udienze conoscitive), apre per  

 

Pag. 11 

 

il Parlamento un problema molto delicato. Però mi auguro che la sede parlamentare dia il 
riferimento effettivo al lavoro delle autorità. Come dicevo all'inizio, proprio nella logica 
dell'indipendenza dall'esecutivo, che sta alla base di questo tipo di indicazione almeno per quello 
che ci riguarda (ma questa è un'indicazione generalizzabile, è scritta esplicitamente nella direttiva 
9546 ma ormai vale per tutte le autorità), la legittimazione di questi organi è senza dubbio una 
legittimazione parlamentare, che però richiede al Parlamento una particolare attenzione, non perché 
si spogli di ogni potere una volta che la legge istitutiva dell'autorità è stata approvata, ma perché ci 
sono i problemi che ho ricordato. Naturalmente il Parlamento ha sempre la possibilità di modificare 
la legge.  
Nasce qui un problema. È detto nella direttiva ma è dato di esperienza comune che l'autonomia e 
l'indipendenza di una istituzione vengono vulnerate non solo limitandone impropriamente i poteri 
ma anche per esempio negandole le risorse finanziarie e di personale. Quindi credo che debbano 
essere messe da parte le tentazioni di usare lo strumento delle dotazioni finanziarie per condizionare 
l'attività delle autorità indipendenti. Per cui il punto della certezza delle risorse, nel senso di 
sottrarre a procedure eccessivamente discrezionali, per non dire arbitrarie, la provvista dei mezzi 
finanziarie di personale dovrebbe trovare un suo riferimento nella auspicabile legge quadro, che a 
mio giudizio è più importante degli altri elementi pur significativi, quale ad esempio l'uniformità dei 
trattamenti per evitare rincorse retributive tra le autorità e per limitarne la spesa. Questo senz'altro, 
ma nel quadro delle risorse finanziarie e di personale dovrebbe esserci un elemento di certezza 
preliminare.  
Ritengo importante una battuta sul procedimento. Credo che uno degli strumenti veri di controllo 
(se vogliamo usare questo termine in senso molto lato) è non solo il procedimento ma anche 
l'attivizzazione degli atti. Questo è un punto di grande rilevanza, che naturalmente richiede 
differenziazioni a seconda dell'autorità. Occorre poi assicurare il principio del contraddittorio, la 
motivazione, la trasparenza, l'impugnazione effettiva e con garanzie reciproche, perché siano 
efficaci le pronunce delle autorità e perché siano garantiti i diritti delle parti, che sono spesso parti 
in conflitto tra loro. Ecco perché ho parlato di una strategia integrata.  
Vorrei aggiungere un ultimo dato di esperienza, che ho richiamato nella mia relazione di quest'anno 
ma che vorrei riproporre esplicitamente in conclusione di questo intervento. Noi siamo sottoposti ad 
un fortissimo controllo sociale (vi sono persino troppe notizie sull'attività del Garante) e lo siamo 
soprattutto attraverso una frequente domanda di interventi del Garante. Nel giro dei primi due anni 
abbiamo avuto più di 60 mila richieste e ci facciamo un punto d'onore non solo di non avere 
arretrato ma soprattutto di non avere mai fatto scattare la clausola del silenzio-rifiuto. Abbiamo un 
termine di venti giorni, che solo da poco avete portato a trenta, ma per richiesta non tanto del 
Garante quanto delle parti, perché per instaurare un contraddittorio e per scambiarsi memorie gli 
avvocati in venti giorni non facevano a tempo nemmeno a leggere la memoria dell'altra parte.  
Siamo orgogliosi di questa risposta sociale così intensa all'esistenza del Garante, che ha le sue radici 
proprio in quello che dicevo all'inizio: la legge non ha istituito un organo burocratico accanto ad 



 

 

altri, ma ha dato potere ai cittadini che propriamente o impropriamente li esercitano. In questo senso 
l'aspetto è positivo. L'elemento di preoccupazione nasce dal fatto che leggendo le richieste che 
vengono avanzate in molti casi ci accorgiamo che ci si rivolge all'ultimo venuto tra gli attori 
istituzionali non tanto per fiducia nell'ultimo venuto quanto - e lo devo dire con dispiacere - per 
sfiducia negli altri attori. In sostanza, a noi arrivano un numero significativo di richieste che dicono 
«non ce l'ho fatta con questa o con quell'altra istituzione» - non ne voglio nominare  
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nessuna - «intervenite voi». Stiamo diventando un'istituzione scialuppa su cui si cerca di salire in 
una specie di naufragio istituzionale. La logica che cerchiamo di adottare è quella del massimo 
possibile di risposte, anche se non di soluzioni in molti casi, mentre in certi casi siamo costretti 
proprio a dire «non vi possiamo rispondere perché la competenza è così lontana da quella che ci è 
stata assegnata che la nostra sarebbe una impropria supplenza». Ma noi esploriamo tutti i margini di 
intervento. Credo sia doveroso da parte nostra. Volevo segnalare questo dato significativo. Nel 
momento in cui si vuole ricostruire il quadro d'insieme - il lavoro della Commissione è giusto e 
meritorio, quest'indagine mi sembra utile -, occorre definirne non solo le condizioni più corrette di 
funzionamento e i rapporti con le istituzioni ma anche il ruolo sociale. Dovevo manifestare questa 
preoccupazione, perché - ripeto - in qualche modo interpretiamo anche un disagio sociale.  

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Rodotà per la sua relazione molto ampia, la quale ha toccato 
una serie di punti di grande rilevanza per la riflessione che dovremo complessivamente compiere.  

MARCO BOATO. Essendo molto tardi sarò telegrafico. Vorrei anzitutto ringraziare il presidente 
Rodotà per la splendida relazione svolta; mi dispiace che l'ora tarda abbia fatto sì che la presenza 
dei colleghi si sia progressivamente ridotta, ma per fortuna abbiamo il resoconto stenografico che 
sarà disponibile per tutti. Sono rimasto veramente ammirato dell'efficacia di questa relazione.  
Volevo telegraficamente porre la questione, cui ha accennato all'inizio il presidente Rodotà e che 
non è stata più ripresa, sull'opportunità o meno - non solo in senso contingente ma proprio per i 
profili da lui sollevati circa la natura delle autorità, la garanzia dell'indipendenza, il rapporto con il 
Parlamento, il tipo di rapporto, - oltre che di una legge quadro (in qualche modo queste audizioni 
sono finalizzate a tale ipotesi), di una norma costituzionale.  
Mi sembra, infatti, che il rischio corso sistematicamente - cito per tutte la legge n. 400 sulla 
Presidenza del Consiglio - di interventi attraverso legislazioni ordinarie volte a sistemare la materia 
- sia pure, come nel caso presente, di particolare rilevanza - sia quello per cui possono essere 
modificate da una qualunque legge successiva.  
Inoltre, l'eterogeneità delle figure istituzionali, la spinta alla moltiplicazione delle autorità - una spia 
dell'esigenza derivante dal processo di modernizzazione ma anche forse della carenza degli altri 
poteri (cui si collega il discorso sul quarto potere) -, la diversità delle procedure di nomina dei 
presidenti e dei componenti delle autorità, tutto questo dovrebbe portare, non in alternativa ma quasi 
a supporto e a fondamento di un'ipotesi di legge quadro, ad un livello più elevato nel sistema delle 
fonti.  
Del resto, come il presidente Rodotà ha giustamente ricordato, la questione era stata posta nella 
bicamerale anche con formulazioni all'inizio molto più complesse, che poi via via sono state 
asciugate. Nell'ipotesi di giugno mancava il riferimento specifico al contenuto perché si parlava di 
determinate materie; nella versione di novembre, invece, si faceva riferimento ai diritti e alle libertà 
fondamentali cui ha fatto più volte cenno il presidente Rodotà.  
Quindi, con un contenuto normativo da meglio definire, le questioni sul tipo di autorità e di nomina, 



 

 

sulla garanzia di un'indipendenza che non sia separatezza, sul tipo di rapporto con il Parlamento, 
dovrebbero essere affrontate anche sotto il profilo costituzionale, ferma restando l'esigenza, molto 
più articolata, complessa, diversificata di una legge quadro del tipo di quella di cui si sta parlando.  

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al presidente Rodotà, volevo rivolgergli un'altra richiesta di 
approfondimento circa lo strumento di indirizzo che il Parlamento potrebbe offrire dopo l'esame  
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e la discussione sulle relazioni. È vero e giusto che questo non possa avere una sanzione di nessun 
tipo che toccherebbe il punto dell'indipendenza dell'autorità. Tuttavia, bisognerebbe considerare 
l'ipotesi della sanzione politica, che non è certamente quella della mancanza delle risorse o quella 
fondamentale, che comunque compete al Parlamento, della modifica della legge - cosa che può 
essere sempre fatta a prescindere dalla risoluzione - ma probabilmente riguarda proprio la revoca, 
nell'ipotesi in cui l'indirizzo parlamentare sia di proporzioni vaste e cogenti per la sua stessa natura, 
non certo per un indirizzo che consistesse nell'indicazione di un qualche punto particolare. Per un 
indirizzo parlamentare che si rivolgesse alla politica globale, sostanziale dell'organo, allora forse, se 
si potesse individuare una sanzione, questa potrebbe essere di tipo revocatorio rispetto all'eventuale 
nomina che competesse al Parlamento in virtù della norma costituzionale di carattere generale. 
Gradirei che su questo punto esprimesse un suo pensiero.  

STEFANO RODOTÀ, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Data 
l'ora, cercherò di rispondere rapidamente ma non in modo elusivo.  
Credo che una norma costituzionale sarebbe utile in questa materia proprio perché, come dicevo 
all'inizio della mia esposizione, la percezione di queste autorità è ormai quella di attori che 
modificano il sistema costituzionale. Sarebbe utile se non altro per definirne lo status. Quando ci 
chiediamo - vorrei essere ora di una banalità straordinaria - se siamo un quarto potere o che cosa 
siamo, la risposta è: «Ormai c'è la norma costituzionale».  
Scusate la banalità della risposta, ma l'inserimento formale all'interno del sistema costituzionale è 
estremamente importante perché obbliga anche ad una riflessione di insieme su come oggi si 
ripartiscano determinati poteri in una democrazia che deve fare i conti con modalità di regolazione 
molto più complesse, articolate, che richiedono l'intervento di soggetti diversi rispetto alla 
semplicità - non voglio dire alla semplificazione - che abbiamo dietro le spalle.  
Se oggi vi faccio un elenco delle fonti che intervengono nella materia, per esempio, «tecnologie e 
diritti dei cittadini», abbiamo: gli atti e le convenzioni internazionali, le regole sovranazionali, le 
leggi nazionali, le leggi dei soggetti che fanno parte delle federazioni (i Länder e gli Stati degli Stati 
Uniti) laddove questo è previsto dalle costituzioni, la normazione secondaria, gli atti amministrativi 
generali, i codici deontologici, gli standard messi a punto da organismi internazionali che 
condizionano spesso le modalità di applicazione della legge. Potrei continuare.  
Nel momento in cui si individua un soggetto garante ma nello stesso tempo depositario di poteri di 
regolazione, di aggiudicazione, evidentemente il passaggio non è una transitoria modifica del 
sistema. Se infatti lo riteniamo un evento congiunturale, giudichiamolo come tale, cerchiamo il 
modo di uscire dalla congiuntura o dall'emergenza; questa è la strategia costituzionale più corretta. 
Se pensiamo, come dicevo all'inizio, che per certi versi questo sia vero ma che al fondo vi sia un 
dato strutturale, allora credo che debba essere registrato.  
Non bisogna pensare - lo evidenziavo in precedenza - che la norma costituzionale risolva tutti i 
problemi e che soprattutto esoneri dall'obbligo di scelte politiche rilevanti. Parlo molto francamente: 
che status si vedono attribuite le cosiddette autorità indipendenti? Tutte lo stesso tipo di status o 



 

 

status differenziati? Capisco che in questo momento si corre il rischio di innescare rincorse di 
prestigio, perché nessuno vuole stare nella categoria B o C indicate dal documento sottoposto nel 
1995 al Consiglio dei ministri. Vi sono tuttavia dati obiettivi, nuove articolazioni dello strumento 
Governo che richiedono agenzie - uso di proposito un'espressione proveniente da altre esperienze 
statuarie - ma non un'autorità indipendente. Non c'è niente di male ad essere agenzia invece che 
autorità! Le competenze tecniche, le  

 

Pag. 14 

 

qualità, i profili regolativi possono essere anche molto elevati, perfino in certi casi, in certi momenti 
e in certi campi - attenzione - più elevati di quelli delle autorità indipendenti.  
Mettevo in evidenza questo dato: non riteniamo che la norma sia il toccasana. Con questo non 
volevo dire che non fosse necessaria.  
Un altro problema che già l'onorevole Boato ha sottolineato è come distribuire poi le regole tra la 
norma costituzionale e la legge quadro, perché la prima deve fissare principio, collocazione 
istituzionale e uniformità laddove questa deve esserci; poi deve esserci una forte flessibilità.  
La questione dello strumento di indirizzo è molto delicata. Confesso e ripeto che quello della revoca 
è particolarmente impegnativo; per certi versi - uso quest'espressione - può anche diventare 
preoccupante, nel senso che può determinare un fortissimo condizionamento dell'azione delle 
autorità.  
Allora, da una parte c'è un calcolo dei costi e dei benefici. Mi rendo conto che in presenza di un 
certo vuoto, come è attualmente, il discorso della revoca può sembrare l'unico; lo riporterei però ad 
un quadro all'interno del quale fosse resa operante la strategia integrata cui facevo riferimento. 
Certamente lo strumento parlamentare di indirizzo, l'approvazione di una mozione, è molto 
importante. Ho segnalato il rischio di un conflitto, ma qualora non vi sia questa sorta di senso di 
estraneità reciproca, proprio per l'esperienza parlamentare credo che una discussione seria, una 
valutazione in sede di mozione non sarebbe indifferente per nessuna autorità.  
Non voglio sfuggire al punto della revoca: il problema è quello del rischio che si voglia allineare 
all'indirizzo politico di maggioranza o ad indirizzi che sono più l'aria del tempo che non l'esigenza 
di garanzia. Vedo questa possibilità soprattutto quando sono in questione diritti fondamentali....  

MARCO BOATO. Si potrebbe comunque evitare con quorum parlamentari molto elevati.  

STEFANO RODOTÀ, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ecco, 
il problema è quello dei quorum parlamentari, ma anche la tipizzazione dei casi. Si è detto, per 
esempio, di gravi violazioni di legge constatate e di inattività sostanziale dell'organo (se ti ho dato 
un certo compito e tu non lo adempi....). Quindi, questa misura deve essere considerata - mi 
permetto di dirlo - con grande prudenza e solo dopo aver definito il nuovo quadro; presa come tale, 
avrebbe un senso punitivo, di rivincita. Allora sarebbe meglio che il Parlamento intervenisse con 
legge limitando i poteri; sarebbe istituzionalmente più corretto. In un quadro d'insieme 
evidentemente anche questo discorso trova la sua giustificazione.  

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il presidente Rodotà e dichiaro conclusa l'audizione.  

La seduta termina alle 13.50.  
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