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Interviene il professore Francesco Pizzetti, presidente dell’Autorità

garante per la protezione dei dati personali, accompagnato dal dottor
Giovanni Buttarelli, segretario generale, dal dottor Mario de Bernart, di-

rigente del Servizio relazioni istituzionali dalla dottoressa Biancamaria
Sabatini, funzionario del Dipartimento comunicazioni e reti telematiche,

dal dottor Baldo Meo, dirigente del Servizio relazioni con i mezzi di infor-
mazione, e dal dottor Alberto Corsini, assistente del Presidente.

I lavori hanno inizio alle ore 11,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo delle comunica-
zioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica, sospesa nella se-
duta del 13 dicembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del professor Francesco Pizzetti,
presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ac-
compagnato dal dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale, dal dottor
Mario de Bernart, dirigente del Servizio relazioni istituzionali, dalla dotto-
ressa Biancamaria Sabatini, funzionario del Dipartimento comunicazioni e
reti telematiche, dal dottor Baldo Meo, dirigente del Servizio relazioni con
i mezzi di informazione, e dal dottor Alberto Corsini, assistente del Pre-
sidente, che ringrazio per aver accolto il nostro invito.

Abbiamo già ascoltato il professor Pizzetti nell’ambito della presente
indagine conoscitiva il 29 novembre dello scorso anno. Tuttavia è emerso
da parte dei colleghi un rilevante interesse ad approfondire alcune que-
stioni, in particolare a seguito delle vicende delle settimane e dei mesi
passati riguardanti la pubblicazione di alcune foto, alcune decisioni as-
sunte dall’Autorità, oltre che le polemiche politiche e parlamentari svilup-
patesi su questo tema, per cui abbiamo ritenuto utile convocarlo di nuovo
per esporci al proposito la posizione dell’Autorità che rappresenta.

Cedo pertanto la parola al professor Pizzetti, rinviando al termine del
suo intervento eventuali domande da parte dei senatori.
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PIZZETTI. Ringrazio il Presidente e la Commissione tutta per questa
ulteriore occasione, offerta all’Autorità e a me, di sviluppare una serie di
precisazioni e approfondimenti su questo tema.

Pur cercando di essere il più esaustivo possibile rispetto all’argo-
mento specifico riguardante gli ultimi provvedimenti assunti dall’Autorità,
ritengo utile per noi tutti una riflessione, alla quale io stesso sono stato
indotto, sulle ultime vicende e sul dibattito conseguente in ordine al
tema del rapporto fra libertà d’informazione e tutela dei dati personali e
anche del ruolo dell’Autorità.

Questa audizione si svolge in un giorno particolarmente significativo
per tutti noi. Infatti, domani è la Giornata mondiale per la libertà di
stampa indetta dalle Nazioni Unite e, quindi, vi è anche un aspetto simbo-
lico nell’approfondimento che spero di riuscire a sviluppare.

È del tutto evidente che la libertà di stampa è un diritto fondamentale
assolutamente rilevante nei sistemi democratici. Non è necessario ribadire
che tale rilevanza è caratteristica essenziale e fondamentale del diritto in
questione. Allo stesso modo, è a tutti noto che nell’ordinamento italiano
l’articolo 21 della Costituzione è un punto di riferimento fondamentale
con le sue specificazioni sia in ordine al divieto di censura, sia in ordine
all’ultimo comma che, ancorché molto discusso, prevede comunque la
possibilità di assumere provvedimenti preventivi riferiti soltanto alla tutela
del buon costume. Mi riservo di tornare su questo argomento in conclu-
sione del mio intervento.

Nella nostra Costituzione è invece assente un riferimento esplicito
alla tutela dei dati personali come valore costituzionale individuato e de-
finito. Tale riferimento, nella sua declinazione di protezione dei dati per-
sonali come aspetto fondamentale della tutela della persona, è sı̀ ricom-
preso nell’articolo 2 della Costituzione, ma questo non specifica certa-
mente tale diritto come costituzionale ed individuato.

Di conseguenza nell’ordinamento italiano nasce il complesso pro-
blema, sollevato in questi giorni, del rapporto fra un diritto costituzionale
esplicitamente definito e garantito dalla Costituzione ed un diritto ricono-
sciuto come fondamentale ma costituzionalmente non individuato.

Alcuni costituzionalisti hanno insistito particolarmente sulla tesi, che
non mi trova del tutto convinto, di una sorta di catalogo chiuso dei diritti
costituzionali indicati nella nostra Costituzione. La tesi maggioritaria, in-
vece, sposa la linea di una Costituzione che è di per sé necessariamente
espandibile nell’individuazione di valori e diritti fondamentali compresi,
anche se non esplicitati, nel dettato costituzionale.

Il tema della libertà di informazione e della protezione dei dati per-
sonali (per la precisione, la definizione esatta è privacy) è all’origine
stessa del diritto alla privacy, che nasce nel 1890 proprio su questo cri-
nale. Il famoso articolo di Warren e Brandeis, «The Right to Privacy»,
pubblicato sulla «Harvard Law Review», si sviluppa interamente su questo
tema, con una serie di indicazioni incredibilmente anticipatrici e preveg-
genti. Se Orwell ha anticipato quasi tutto sulla società del controllo nella
quale viviamo, Warren e Brandeis anticiparono quasi tutto in ordine ai cri-



teri generali necessari a trovare il giusto punto di equilibrio fra libertà di
informazione e tutela della riservatezza delle persone (per usare un ter-
mine più congruo sia in termini di traduzione del concetto di privacy

che della sua espansione rispetto alla protezione dei dati personali). Diffi-
cilmente l’ordinamento italiano, a prescindere dal contesto internazionale
nel quale è inserito, potrebbe esimersi dal porsi questo problema a livello
costituzionale nella necessaria ricerca di un’armonizzazione della norma-
tiva a protezione dei dati personali con l’articolo 21 della Costituzione.

Oltre alla citazione dell’articolo di Warren e Brandeis, e di questa
origine prestigiosa, il diritto alla protezione della sfera privata e famigliare
emerse come diritto fondamentale nell’Europa del dopoguerra quasi subito
dopo la conclusione del primo grande ciclo delle Costituzioni postbelliche.

Non possiamo non ricordare la CEDU, la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, i cui riferi-
menti normativi hanno ispirato la Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea proclamata nel 2000. Già nel 1950, la CEDU conteneva
due articoli molto rilevanti e meritevoli di particolare attenzione. L’arti-
colo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si ispira
all’articolo 10 della CEDU, che prevede, al comma 1, che «Ogni persona
ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà di opi-
nione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni e idee senza
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza li-
miti di frontiera».

Negli anni immediatamente successivi, tale articolo fu individuato
dalle stesse riunioni del Consiglio dei ministri e del Consiglio d’Europa
come inteso a proteggere la libertà di stampa e di informazione. L’articolo
8 della Carta europea dei diritti fondamentali si ispira all’articolo 8 della
CEDU, che contiene il principio della riservatezza, per cui «Ogni persona
ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del proprio domici-
lio e della propria corrispondenza». Con la stessa immediatezza con la
quale l’articolo 10 della CEDU fu interpretato come esteso alla libertà
di informazione e di stampa, l’articolo 8 fu interpretato come esteso
alla protezione dei dati personali.

Già nel 1970, il Parlamento europeo affrontò il problema dell’equili-
brio fra articolo 8 e articolo 11 della Carta europea dei diritti fondamentali
con la risoluzione n. 428. Nel 1974, il Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa operò nella stessa direzione, adottando la risoluzione n. 28. Di
certo, andando a rileggere quei testi ci possiamo rendere conto del fatto
che non si aveva ancora idea che la riservatezza, il rispetto della vita pri-
vata, si traducesse nella protezione dei dati: allora erano stati particolar-
mente sviluppati il diritto di replica, quello di accesso, quello alla cono-
scenza della fonte delle informazioni.

Vale la pena ricordare rapidamente che, sempre a livello di Consiglio
d’Europa, con la Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, è emerso a
tutto tondo il tema della protezione dei dati, che si articola in una serie di
norme specifiche; tra di esse è molto importante l’articolo 8 della Conven-
zione stessa, che riguarda le garanzie per la persona interessata e che sta-
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bilisce i diritti di accesso, di rettifica e di ricorso contro l’illecito tratta-
mento di dati personali.

Immediatamente dopo, nel dicembre 1982, in una conferenza tenu-
tasi a Roma tra gli esperti di protezione dati del Consiglio d’Europa si
pose di nuovo con particolare forza il problema del rapporto tra libertà
di informazione e protezione dei dati personali. È proprio da quel mo-
mento che la protezione della sfera privata è stata intesa esplicitamente
come protezione dei dati personali e ciò anche in conseguenza del fatto
che l’anno precedente era stata adottata la Convenzione n. 108.

Infine, per concludere questa prima parte del mio intervento riguar-
dante le origini della evoluzione normativa e culturale che stiamo discu-
tendo, è importante ricordare che nel 1991 fu preparato un rapporto da
parte del Comitato di esperti in protezione dei dati del Consiglio d’Eu-
ropa, sotto la supervisione del Comitato europeo per la cooperazione giu-
ridica, dedicato proprio al tema della protezione dei dati e dell’uso dei
media. In questo rapporto si misero a fuoco fino in fondo i problemi legati
alla libertà di informazione da una parte e alla protezione dei dati dall’al-
tra, tanto che si cominciò ad analizzare – stiamo parlando del 1990, dun-
que ben prima dell’emanazione della direttiva europea in materia risalente
al 1995 – in che modo nei vari Stati dove già esisteva un’Autorità per la
protezione dei dati fosse considerata la libertà di stampa, ovvero se la nor-
mativa nazionale per la protezione dei dati prevedesse o meno cedimenti,
affievolimenti, attenuazioni per far espandere tale libertà.

È stato dunque predisposto un elenco di casi molto interessante, in
cui si sottolinea, ad esempio: che in Austria era esclusa la protezione
dei dati nei confronti dell’esercizio della libertà di stampa, salvo che
per le misure di sicurezza sulla tenuta degli archivi; in Belgio non era pre-
vista invece alcuna eccezione; in Danimarca erano state predisposte delle
normative specifiche in materia; che in Francia era esplicitamente disposto
che la protezione dei dati non si applicasse nei confronti dell’operato della
stampa; in Germania era previsto che essa non si applicasse alla stampa e
ai grandi media, mentre era riconosciuto il diritto di replica, e già il land
di Hessen aveva previsto un privacy officer per il controllo sulla stampa ai
fini della protezione dei dati; in Finlandia erano protetti solo i dati sensi-
bili, prevedendo nel resto dei casi l’espansione della libertà di informa-
zione; in Grecia, in Islanda, in Irlanda e in Lussemburgo non era prevista
alcuna eccezione, e cosı̀ via. Quindi tale tematica risale molto indietro nel
tempo e si pone ad un livello costituzionale, sia pure sovranazionale.

L’Europa è da tempo presente in questo specifico campo a livello di
Consiglio d’Europa, ma è stata a lungo assente come Unione europea: essa
infatti non si è data una Carta dei diritti fino alla proclamazione della
Carta di Nizza (2000). L’Unione europea, però, non è rimasta insensibile
al processo che si è sviluppato a livello di Consiglio d’Europa e che ha
avuto conseguenze importanti. In primo luogo esso ha condizionato gli
stessi procedimenti costituzionali di alcuni Stati membri. Voglio ricordare
– ed è molto interessante sottolinearlo – la seconda grande ondata di Co-
stituzioni europee, riguardante i Paesi mediterranei usciti dalle dittature
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postbelliche (in particolare la Spagna, il Portogallo): in queste Costituzioni
è sancito il diritto alla protezione dei dati.

Si tratta di Carte che prevedono esplicitamente una norma che costi-
tuzionalizza la protezione dei dati, riconoscendolo dunque come diritto
fondamentale; una simile prescrizione è presente nella Costituzione au-
striaca e in quella olandese. C’è dunque un processo osmotico tra Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali e legislazioni nazionali, che in alcuni casi coinvolge anche le
Costituzioni nazionali.

L’Unione europea ha affrontato per la prima volta questo problema,
invece, solo con la Carta di Nizza, ma vale la pena ricordare che lo ha
fatto con grande forza. Noi ci troviamo – per cosı̀ dire – a valle della
Carta di Nizza, che è stata ratificata dal nostro Paese, nell’ambito della
ratifica del Trattato costituente europeo, di cui costituisce la Parte II. In
essa sono ben due gli articoli dedicati alla protezione della vita privata
e familiare: l’articolo 6 (come Carta di Nizza), o articolo II-67 (come
Parte II del Trattato) che riprende quasi puntualmente l’articolo 8 della
CEDU, e l’articolo 8, ovvero articolo II-68 che è specificamente dedicato
alla protezione dei dati personali e riprende la Convenzione di Strasburgo
n. 108 del 1981. Inoltre ricordo che l’articolo 11 della Carta di Nizza (ora
II-71 della Parte II del Trattato) si occupa della libertà di informazione.

Dunque, a livello europeo, nella Carta dei diritti fondamentali le tre
storie confluiscono e arrivano tutte allo stesso livello di protezione costi-
tuzionale europea. Inoltre, la protezione dei dati personali è entrata a far
parte anche del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, nel-
l’articolo I-51 e nell’articolo I-9, sempre della Parte prima, come norma
generale. L’articolo I-51 riguarda proprio la protezione dei dati personali
nell’ambito dell’Unione europea, anche con riguardo al trattamento dei
dati da parte delle istituzioni dell’Unione, mentre l’articolo I-9 riconosce
tutti i diritti fondamentali della carta di Nizza e li riassume ulteriormente.

Dunque anche a livello europeo oggi abbiamo una copertura di natura
costituzionale che è per noi vincolante, anche se non vincola gli Stati
membri, visto che il Trattato costituzionale europeo non è stato ancora ra-
tificato da tutti gli Stati; sulla Carta di Nizza c’è stata una presa d’atto, ma
non è stata introdotta nell’acquis communautaire a tutto tondo.

L’Unione europea, prima di arrivare alla Carta di Nizza nel 2000 e al
Trattato costituzionale nel 2004, si è confrontata con la direttiva 95/46/CE,
la cosiddetta direttiva «protezione dati», parlando della quale ci avvici-
niamo alla definizione del panorama che dobbiamo tener presente per ri-
costruire il ruolo dell’Autorità italiana e dei relativi provvedimenti. La di-
rettiva 95/46/CE contiene, infatti, alcuni punti di riferimento importanti.
L’articolo 9, intitolato «Trattamento di dati personali e libertà di espres-
sione», dispone esplicitamente che: «Gli Stati membri prevedono», se vo-
gliono, «le esenzioni o le deroghe alle disposizioni» in materia di prote-
zione dati «solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto
alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione». Dunque l’arti-
colo 9 rinvia agli Stati il compito di individuare i criteri da utilizzare e il
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punto di equilibrio che ritengano di dover definire tra la protezione dei
dati – che per la direttiva è l’aspetto fondamentale, il suo core business
- e la libertà di informazione.

Chiedo scusa se posso apparire prolisso, ma ritengo importante citare
anche il considerando n. 37 della direttiva, che è completamente dedicato
alla materia del rapporto tra la protezione dei dati e la libertà d’informa-
zione. Esso specifica che le deroghe e le limitazioni alla protezione dei
dati, per consentire o far espandere la libertà di informazione, sono con-
sentite solo quando ciò sia necessario per conciliare, da un lato, i diritti
fondamentali della persona e, dall’altro, la libertà di informazione ai sensi
dell’articolo 10 della CEDU. Esso pone poi una serie di regole e infine
stabilisce – ciò è molto importante per la legislazione italiana – che le
Autorità nazionali indipendenti devono svolgere un ruolo in materia di
punto di equilibrio tra libertà di stampa e protezione dei dati. Tale ruolo
– e desidero sottolinearlo con forza, perché è utile per capire il tipo di ri-
flessione che credo sia giusto il Parlamento compia – deve essere comun-
que quello di garantire un intervento ex post, successivo all’evento; il con-
siderando n. 37 stabilisce, infatti, che le Autorità di controllo possono co-
munque avere un significativo potere di intervento ex post, o pubblicando
una relazione, o con la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.

Infine la direttiva 46/95/CE, nel regolare in termini generali i poteri
delle Autorità indipendenti nazionali, prevede anche una pluralità di poteri
che è possibile attribuire loro. Tra di essi indica – non in modo cogente,
ma annoverandolo tra quelli che possono essere attribuiti all’Autorità –
anche il potere di blocco o di divieto sul trattamento dei dati. La direttiva
è quindi molto chiara poiché stabilisce che la protezione dei dati è un va-
lore assoluto, può cedere alla libertà d’informazione quando ciò sia neces-
sario per garantire l’essenzialità dell’informazione stessa, sempre nel ri-
spetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona; si rimette
poi a ogni Stato membro come trovare questo punto di equilibrio tra tutela
dei dati personali e libertà di informazione. Comunque, a mio avviso, il
punto di equilibrio non può arrivare fino a ledere la protezione dei dati
– vi faccio grazia di tutti i punti specifici che il considerando 37 individua
– e le Autorità indipendenti devono sempre poter intervenire in questa ma-
teria, verificare l’attuazione del punto di equilibrio, quantomeno successi-
vamente, con relazioni o con la possibilità di adire direttamente l’autorità
giudiziaria.

La direttiva, nell’indicare poi in generale i poteri delle Autorità na-
zionali, stabilisce che esse devono avere effettivi poteri per svolgere il
ruolo di vigilanza e controllo su tutta la protezione dei dati; tra questi po-
teri – come già accennato – possono anche esserci il potere di blocco o di
divieto del trattamento dei dati.

Avendo a mente tale quadro, prendiamo ora in considerazione la vi-
cenda italiana, registrando che a livello europeo non c’è uniformità di at-
tuazione della direttiva nei diversi ordinamenti nazionali. Non abbiamo
uniformità, infatti non tutti gli Stati membri hanno individuato il punto
di equilibrio nello stesso modo, non tutti gli Stati membri hanno attribuito
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alla loro Autorità garante gli stessi poteri di intervento. C’è quindi uno
spazio dichiarato per la politica, che naturalmente è la premessa della
norma. Noi ovviamente ci muoviamo sulla base della legge italiana che
oggi è in vigore, ma sottolineo, per onestà intellettuale, che qui si inserisce
lo spazio della politica. Lo Stato italiano, con la legge in vigore, ha fatto
delle scelte; altri Stati hanno fatto scelte differenti, dato che c’è un mar-
gine di discrezionalità.

Non abbiamo un quadro aggiornato di quali siano state le scelte as-
sunte al proposito da tutti gli Stati membri, perché questa materia – che
pure formò oggetto del primo parere del Working party (articolo 29) –
non è stata poi coltivata con analogo vigore negli anni successivi. Vi co-
munico che alla Conferenza di Cipro, che si terrà la prossima settimana,
sarà proprio l’Autorità italiana, a svolgere una relazione (lo farà il collega
Paissan) sulla libertà di informazione e la protezione dei dati in Italia, per
rimettere in movimento questo dibattito.

Oggi come oggi, ciò che posso dirvi è che, guardando anche i grandi
Paesi analoghi al nostro, riscontriamo notevoli differenze. Per esempio, in
Francia con la legge del 2004 è stata assunta una scelta precisa; è stato
dedicato un intero capitolo alla definizione del punto di equilibrio tra pro-
tezione dei dati, libertà di stampa e finalità giornalistiche ed è stato indi-
viduato – ritengo questo aspetto molto interessante – l’obbligo per coloro
che trattano i dati nel sistema della comunicazione di avere un privacy of-

ficer che all’interno dell’azienda giornalistica o di comunicazione sia il re-
sponsabile della protezione dei dati, affidando ad esso il potere di blocco,
di divieto e di garantire l’accesso dei cittadini ai dati e alle informazioni
trattate dal mezzo di comunicazione.

In Germania è stato attuato qualcosa di analogo, prevedendo un pri-

vacy officer responsabile verso il consiglio di amministrazione della te-
stata, ma anche nei confronti dell’Autorità; in Spagna non è stato dato al-
cun particolare rilievo a questa materia; in Inghilterra queste competenze
sono state ripartite tra l’Autorità garante ed una Autorità ad hoc. Il quadro
è quindi molto ampio, la direttiva consente un margine di elasticità entro
il quale vi è spazio per le scelte dei legislatori nazionali.

L’Italia, da questo punto di vista, presenta certamente la legislazione
che massimizza di più la protezione dei dati personali, che più ha elevato
l’attenzione alla protezione dei dati personali, pur cercando l’equilibrio
che l’articolo 9 della direttiva impone rispetto alla libertà d’informazione.
Non solo: anticipo e sottolineo che l’Italia è anche il Paese che ha dato il
maggior ruolo alla propria Autorità, che svolge compiti e ha responsabilità
particolarmente rilevanti.

Le norme italiane che ci interessano sono il codice in materia di pro-
tezione dei dati personali (il cosiddetto codice della privacy), in partico-
lare gli articoli 136 al 139, il codice deontologico dei giornalisti, richia-
mato esplicitamente dall’articolo 139, e poi una serie di norme che defi-
niscono i poteri dell’Autorità garante e si applicano anche in materia di
protezione dei dati nell’ambito della libertà di informazione. L’articolo
136 si limita a definire le finalità giornalistiche; l’articolo 137 indica
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una serie di norme di protezione dei dati che non si applicano nell’ambito
della libertà di informazione; l’articolo 139 rinvia al codice deontologico
dei giornalisti, predisposto dall’Ordine dei giornalisti, approvato dall’Au-
torità e previsto codie della privacy, e all’obbligo di definire meglio le
modalità con le quali queste esenzioni dovranno essere applicate.

Naturalmente le esenzioni sono sempre quelle relative alla difesa
della libertà d’informazione. Tuttavia, si stabilisce con chiarezza che il di-
ritto di cronaca incontra un limite nella protezione delle libertà fondamen-
tali dei cittadini, nella protezione della loro dignità, con particolare ri-
guardo all’identità personale e alla protezione dei dati personali.

L’articolo 137 chiarisce che il diritto di cronaca si fonda sull’essen-
zialità dell’informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico e stabilisce
che, in linea di massima, salvo le eccezioni che il codice deontologico de-
finisce, possono essere utilizzati dati comunicati dagli interessati o cono-
sciuti attraverso comportamenti pubblici degli stessi.

L’articolo 139 rinvia al codice deontologico, che contiene una serie
di specificazioni particolarmente importanti per l’attuazione dell’articolo
137. Soprattutto l’articolo 139 contiene una norma per noi essenziale: sta-
bilisce infatti che, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel
codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c), che prevede esplicitamente
l’uso del potere di blocco e di divieto di trattamento dei dati con riferi-
mento ad una serie di fattispecie. Questo riferimento ad un potere di
blocco o divieto esplicitato negli articoli 143, 150, 154 e 170 del codice
privacy, individua – sono molto sintetico per non essere eccessivamente
tecnico – la specificità dell’Autorità garante italiana. Abbiamo la possibi-
lità, e quindi il dovere, quando verifichiamo una violazione rilevante del
codice deontologico dei giornalisti, di disporre il blocco o il divieto di
trattamento dei dati.

Ovviamente non tutti i nostri interventi in materia di libertà di stampa
o di trattamento dei dati delle persone attraverso la stampa si traducono in
un blocco o in un divieto, anzi solamente il 10 per cento dei nostri prov-
vedimenti ha, al suo interno, anche un divieto. Tuttavia si tratta di un po-
tere-dovere che l’Autorità garante ha. Quando tale potere-dovere viene
esercitato in base ad una norma di legge, che non è voluta dal Garante,
ma dal legislatore, il blocco o il divieto di trattamento dei dati dichiarato
dall’Autorità si trascina dietro una specificità: a quel punto la illeicità del
trattamento non ha più una rilevanza solo civile per il risarcimento danni,
ma assume anche una rilevanza penale. Infatti l’articolo 170 del nostro co-
dice stabilisce che il mancato rispetto di un provvedimento di divieto del
Garante conduce ad una responsabilità penale. Quindi è il nostro legisla-
tore che ha deciso che il punto di equilibrio sia individuato con un inte-
ressante intreccio fra una norma di legge, l’articolo 137, e una normativa
di deontologia, il codice deontologico dei giornalisti, e che l’Autorità ga-
rante abbia un ruolo particolarmente incisivo, avendo la responsabilità non
solo di dichiarare l’illiceità del trattamento, con conseguenze civilistiche,
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ma in taluni casi, ricostruibili con facilità, anche il potere-dovere di di-
sporre il blocco e il divieto.

Tale blocco o divieto, che per noi è un dovere (è un potere, ma,
quando si verificano determinate circostanze, diventa un dovere), si tra-
scina dietro una sanzione penale. Anticipo subito che personalmente
sono del parere che in materia di libertà di stampa sarebbe opportuno cor-
reggere tale situazione. Mentre ritengo utile mantenere il ruolo dell’Auto-
rità cosı̀ come attualmente configurato, la sanzione penale, come conse-
guenza dell’inosservanza di tali provvedimenti di blocco e divieto, a me
personalmente non piace (non parlo come Presidente dell’Autorità ma,
se mi consentite, come studioso di diritto costituzionale). Ritengo che, al-
meno per quanto riguarda la libertà di stampa, la norma dovrebbe essere
modificata.

Questo è il contesto nel quale ci muoviamo. All’interno di tale con-
testo c’è la specificità italiana, che però va vista sia in positivo che in ne-
gativo: come specificità e come elevata protezione dei dati personali,
come una scelta che l’ordinamento ha compiuto di anticipare e mettere
in capo all’Autorità garante un rilevante ruolo in tale materia.

Da questo punto di vista – poi passerò ovviamente a parlare dei prov-
vedimenti – vorrei fornirvi ancora alcuni dati importanti, per consentirvi
di valutare a fondo che cos’è l’Autorità garante e cosa ha fatto in questo
campo. Dal 1997 al 2007 la nostra Autorità ha adottato in tale materia 150
provvedimenti; di questi, solo 14 sono stati assunti d’ufficio (cioè, su ini-
ziativa del Garante, che, vedendo verificarsi violazioni a suo giudizio par-
ticolarmente rilevanti, è intervenuto d’ufficio), altri 50 sono stati adottati
su segnalazione o reclamo degli interessati e, infine, 86 su ricorso. Questi
dati ci dicono che siamo un’Autorità che essenzialmente si muove quando
i cittadini lo chiedono, quindi il nostro potere-dovere di protezione si basa
sull’iniziativa di parte: 86 provvedimenti su ricorso, 50 su segnalazione e
solo 14 d’ufficio. È, quindi, importante che il legislatore constati che
l’Autorità ha risposto a domande effettive dei cittadini in più del 90 per
cento dei casi in cui è intervenuta.

Tra i 14 provvedimenti adottati d’ufficio, in 2 casi (avvenuti nel
2000, quindi non durante il mandato di questo collegio) abbiamo disposto
un blocco, non seguito da un successivo divieto, mentre in 9 casi abbiamo
disposto dei divieti. Tali divieti si sono verificati una volta nel 1999, una
volta nel 2002, una volta nel 2003 e successivamente in modo molto più
massiccio (6 casi nel 2006). Ciò ovviamente indica un doppio fenomeno,
che andrebbe analizzato: da un lato, un’elevata attenzione dell’Autorità
garante (che certamente ne è una spiegazione); dall’altro, il prodursi delle
conseguenze di una caratteristica dell’ordinamento italiano. Quando di-
ciamo che il grande numero di intercettazioni telefoniche disposte dai giu-
dici in Italia va commisurato al fatto che in materia di ordinamento penale
il nostro Paese ha determinate caratteristiche, facciamo riferimento ad una
circostanza vera. Quindi, anche in questo caso, verificando l’incremento di
provvedimenti di divieto che si è avuto, resta aperto l’interrogativo: è la
conseguenza dei fenomeni a cui abbiamo assistito nel 2005-2006? È la
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conseguenza della necessità di elevare la protezione dei dati? Ovviamente
la risposta dell’Autorità garante è affermativa e noi ci siamo mossi con
questa convinzione.

Sempre per quanto riguarda i provvedimenti adottati di ufficio, in 3
casi abbiamo stabilito delle prescrizioni.

Per quanto riguarda invece i provvedimenti adottati su ricorso, 86 in
tutto, sono stati disposti 6 divieti, equamente distribuiti tra il 2000 ed il
2007. Sono stati disposti 8 provvedimenti di prescrizione, anche questi as-
solutamente distribuiti negli anni (2 nel 1999, 2 nel 2001, 1 nel 2003, 2
nel 2005, 1 nel 2007) e 13 provvedimenti di infondatezza, quindi a favore
della libertà di stampa, anche questi assolutamente distribuiti nei diversi
anni, senza picchi particolari, nonché 29 provvedimenti di inammissibilità,
in cui si è dato torto al cittadino è si è riconosciuta legittima la scelta ef-
fettuata dal mezzo di informazione, di cui la maggior parte (11) concen-
trati nel 1999 e poi distribuiti secondo un trend assolutamente uniforme
negli anni successivi (da 4 nel 2000 a 3 nel 2006). Addirittura in 30
casi di ricorso abbiamo disposto il non luogo a provvedere; anche questi
casi sono distribuiti in modo uniforme nei vari anni: salvo un picco di 11
nel 2003, per il resto si tratta mediamente di due o tre casi per ciascun
anno.

Per quanto riguarda i provvedimenti su segnalazione o reclamo, è
stato applicato un blocco nel 2000 e poi sono stati applicati 10 divieti,
praticamente tutti distribuiti con uniformità fra il 1997 e il 2007, salvo
nel 2005, in cui si è registrato un picco, che però riguarda casi molto spe-
cifici, anche perché molto vicini e in parte legati alle vicende che avuto le
prme pagine sulla stessa stampa nazionale.

Vi sono poi 30 prescrizioni, 5 casi di infondatezza, 3 di inammissi-
bilità e un caso di non luogo a provvedere. Anche qui i dati sono uni-
formi.

Infine, accanto ai 150 provvedimenti collegiali di cui vi ho fornito i
dati, anno per anno e disaggregati, affinché possiate farvi un’idea pun-
tuale, c’è poi un’ingente attività dell’ufficio che si traduce in comunica-
zioni, in corrispondenza e in moral suasion. Sono stati calcolati in 758
i fascicoli che l’ufficio ha aperto in questo decennio; di questi, 518
sono stati evasi e 240 sono ancora in lavorazione, o nel frattempo l’inte-
resse si è esaurito perché non più coltivato. Anche in questo caso assi-
stiamo ad un trend uniforme, salvo che dal 2004 al 2007 (ma questo col-
legio è entrato in carica un anno dopo il 2004), in cui si registra un incre-
mento significativo.

Questo è il quadro complessivo. Veniamo ora ai provvedimenti che ci
hanno interessato più da vicino. Abbiamo adottato lo scorso 15 marzo un
provvedimento che ha fatto molto discutere. Vorrei chiarire in cosa esso
consista. Si tratta di un provvedimento di divieto di trattamento di deter-
minati dati, individuati e specificati con riferimento alle vicende giudizia-
rie in corso nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria presso la procura di Po-
tenza e ad uno specifico procedimento giudiziario. Il divieto non ha ri-
guardato specificamente un caso piuttosto che un altro. È stato un divieto
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di carattere generale di pubblicare atti e notizie specifiche che facessero
riferimento alla sfera sessuale delle persone interessate nell’ambito di
quell’inchiesta.

Nello specifico, abbiamo vietato esplicitamente di trattare dati che si
riferiscano a fatti o condotte private che non sono di interesse pubblico (e
questo è semplicemente un richiamo alla norma dell’articolo 136 del co-
dice della privacy), o che riguardino notizie, dettagli o circostanze ecce-
denti rispetto all’essenzialità dell’informazione (e anche questo è un rife-
rimento all’articolo 137 del codice), o ancora che attengano a particolari
della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della
loro sfera sessuale. Anche questo caso fa riferimento ad una norma speci-
fica del codice deontologico dei giornalisti, che in materia di tutela dei
dati relativi alla sfera sessuale delle persone prevede una garanzia raffor-
zata, che cede rispetto ai personaggi pubblici, ma che garantisce comun-
que una tutela della sfera sessuale di questi soggetti.

Abbiamo poi richiamato, come era necessario fare per lealtà istituzio-
nale, che il mancato rispetto di questo provvedimento avrebbe determinato
una responsabilità penale, che non spettava però a noi far valere, determi-
nando per noi un semplice obbligo di segnalazione. Sempre per lealtà isti-
tuzionale e per dovere di ufficio, abbiamo richiamato che la violazione del
provvedimento avrebbe determinato una responsabilità risarcitoria per
danno (qualora il giudice civile avesse ritenuto violato il provvedimento
medesimo). Il provvedimento è quello del 15 marzo 2007, anche se defi-
nirlo semplicemente in questi termini non aiuta la comprensione del con-
testo nel quale è stato originato.

Ho il dovere di spiegare la ragione di questo provvedimento di di-
vieto, da noi assunto in quanto il 21 giugno 2006 avevamo già adottato
un provvedimento di carattere prescrittivo-impositivo, non di divieto e re-
lativo allo stesso procedimento giudiziario, con riferimento a quella che è
stata definita la prima tranche del procedimento stesso. Il provvedimento
del 21 giugno 2006 richiamava una serie di norme in vigore, raccoman-
dando e prescrivendo il loro rigoroso rispetto.

Il 15 dicembre 2006, a sei mesi da questo provvedimento e a tre mesi
dall’adozione di quello del 15 marzo 2007, in un comunicato stampa a
nome del collegio abbiamo richiamato al rispetto del provvedimento del
giugno 2006 i mezzi di informazione e tutti coloro che erano coinvolti
nella vicenda. Quando, alla data del 13 marzo 2007, e malgrado il nostro
comunicato del 15 dicembre 2006, abbiamo riscontrato rilevanti violazioni
del provvedimento del 21 giugno 2006, abbiamo sentito il dovere di pro-
cedere ad un intervento di natura interdittiva. Quindi, da un provvedi-
mento del giugno 2006, che richiamava semplicemente il dovere di rispet-
tare la legge, si è arrivati, il 15 marzo 2007, ad un provvedimento di na-
tura interdittiva recante il divieto di violare la legge.

Le prescrizioni del giugno 2006, come quelle interdittive del marzo
2007, sono essenzialmente e pedissequamente la riproduzione dell’articolo
137 del codice della privacy e delle norme deontologiche dei giornalisti,
applicate agli eventi specifici e con riferimento ad un procedimento giu-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 13 –

1ª Commissione 3º Res. Sten. (2 maggio 2007) (ant.)



diziario in corso. Quindi, le circostanze di riferimento definite sono que-
ste, ma i due provvedimenti hanno diversa natura. Evidentemente – e sot-
tolineo di averlo sostenuto per primo – il provvedimento del 15 marzo
2007 aveva natura interdittiva e ha portato con sé, non per nostra scelta
o volontà, ma per effetto del codice, la possibile applicazione della san-
zione penale che accompagna la violazione di tale divieto. A titolo perso-
nale, io considero tale sanzione inopportuna, ma essa è legge dello Stato e
noi non potevamo non richiamarla; allo stesso modo, non potevamo non
richiamare la responsabilità civile che ne discende.

Occorre ancora spiegare perché abbiamo adottato un provvedimento
di carattere generale e non abbiamo, piuttosto, richiamato il divieto di trat-
tare notizie relative a privati. Il provvedimento in questione non è riferito
a una singola persona, politica o meno, ma è un provvedimento a carattere
generale di divieto e proprio in questo risiede la sua delicatezza. Molto
meno delicato sarebbe stato un provvedimento riferito ad un singolo indi-
viduo, e rispetto a un singolo individuo avremmo potuto discutere sul me-
rito dell’opportunità e della legittimità del provvedimento stesso.

Il provvedimento è delicato proprio perché di tipo generale. Quindi,
ho il dovere di spiegare perché esso sia stato adottato, avendo già spiegato
perché abbiamo scelto di vietare ciò che a giugno 2006 ci eravamo limitati
a prescrivere.

Il motivo di tale scelta, molto semplice, è che dal 13 al 15 marzo,
data di adozione del provvedimento, il fenomeno si è sviluppato in ma-
niera significativa. Il nostro ufficio ha verificato, in soli tre giorni e ri-
spetto a sole sette testate giornalistiche, che il numero di persone coinvolte
nel trattamento di dati personali a nostro giudizio non accettabile era ele-
vato. Potrei anche fare i nomi e, se richiesto, non avrò alcuna difficoltà al
riguardo. Alla data del 15 marzo mattina a noi risultavano coinvolte già 16
persone, fra le quali non uno solo, ma diversi politici. I loro dati, relativi a
supposte attività di natura parasessuale, erano trattati sulla base di atti giu-
diziari e intercettazioni telefoniche.

Attesa la circostanza che nessuna di queste persone, politici o meno,
appartenenti al mondo dello spettacolo o meno, figli o meno di politici, sia
coinvolta nella vicenda se non a titolo di vittima, o in quanto interrogata
come persona informata sui fatti o, peggio ancora, in quanto nominata nel-
l’interrogatorio o nell’intercettazione, era doveroso adottare il provvedi-
mento come da noi assunto. È qui presente il segretario generale, dottor
Buttarelli, ovviamente testimone e partecipe di questa vicenda dal punto
di vista tecnico. Il collegio ringrazia lui come anche altri rappresentanti
dell’ufficio per la dedizione dimostrata.

I nostri uffici hanno affermato di non essere in grado di riportare tutti
i casi di lesione già verificatisi. Sono state controllate sette testate, ma non
esiste certezza che su altre testate o in altre trasmissioni, televisive o ra-
diofoniche, si siano verificate situazioni analoghe. Per tale motivo, ab-
biamo scelto di adottare un provvedimento interdittivo di carattere gene-
rale. Esso è stato adottato il 15 marzo 2007 sulla base delle informazioni
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e delle notizie a disposizione del collegio e dell’ufficio a seguito dell’at-
tività istruttoria svolta dal 13 al 15 marzo.

Faccio ora una comunicazione, e non solo per dovere di ufficio, ma
perché questa è un’audizione davanti alla Commissione del Senato per noi
più importante e che costituisce, per sua stessa natura, un punto di riferi-
mento obbligato di tutte le Autorità indipendenti, unitamente alla Commis-
sione giustizia. La comunicazione in oggetto riguarda una notizia, peraltro
apparsa sui giornali senza la rilevanza riservata ad altre notizie della me-
desima natura. Io sono lieto di ciò in quanto è corretto che la notizia sia
stata data senza che sia seguito un dibattito di particolare rilievo, almeno
allo stato attuale della vicenda.

In data 21 aprile 2007, il nostro collegio ha adottato un ulteriore
provvedimento in materia di protezione di dati personali e libertà di
stampa, disponendo un blocco temporaneo (quindi a mezzo di un provve-
dimento emergenziale temporaneo) del trattamento dei dati relativi alla
pubblicazione di fotografie ritraenti un importantissimo uomo politico.
A giudizio del ricorrente (su esplicita segnalazione del quale siamo inter-
venuti), queste fotografie sarebbero state realizzate in violazione del prin-
cipio che inibisce la violazione di domicilio nell’esercizio della libertà di
informazione e di stampa.

Dopo una breve istruttoria, nel momento dell’adozione del provvedi-
mento di blocco lo stesso fotografo riconosceva di aver scattato le fotogra-
fie utilizzando un teleobiettivo e altri strumenti che, in base codice della
privacy e a quello deontologico dei giornalisti, possono essere classificati
quali mezzi «ingannevoli». Tali mezzi sono da considerare ingannevoli in
quanto è ragionevolmente impossibile prevedere la loro utilizzabilità. Ciò
comporta, per i cittadini, l’impossibilità di cautelarsi dall’eventualità di es-
sere sottoposti ad attività fotografica o di altro genere con mezzi di questo
tipo. La medesima considerazione vale anche nel caso di un’informazione,
non relativa ad immagine, ottenuta con il ricorso a mezzi ingannevoli.

Anche in questo caso, con il provvedimento di blocco ci siamo mossi
nel rigoroso rispetto della normativa sulla privacy, del codice deontologico
dei giornalisti e nel rispetto di numerose e ripetute sentenze sia dei giudici
italiani, compresa la Corte di cassazione, sia della Corte di giustizia euro-
pea. Ovviamente si tratta di un provvedimento temporaneo ed è in corso
presso l’ufficio un’ulteriore attività istruttoria in contraddittorio.

A questo proposito, tra breve il segretario generale qui presente dovrà
lasciare la Commissione – e di questo ci scusiamo – proprio perché si sta
per svolgere un’audizione delle parti interessate presso l’ufficio del Ga-
rante. L’Autorità si è infatti impegnata a concludere nei tempi più rapidi
possibili, l’istruttoria per arrivare poi ad una decisione definitiva. Sono
dunque disponibile in questa sede a rendervi conto sia del provvedimento
emanato il 15 marzo del 2007 sia, qualora lo riteniate utile, dell’ulteriore
provvedimento a cui ho appena accennato.

In conclusione, voglio fare qualche ulteriore considerazione: non c’è
alcun dubbio che il provvedimento del 15 marzo sia stato particolarmente
delicato e abbia fatto esplodere un problema complesso, che a mio avviso
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è importante discutere ed approfondire. Proprio per questo mi sono per-
messo di ricostruire in dettaglio il quadro di riferimento, la storia e la vi-
cenda costituzionale di questo bilanciamento. Ritengo inoltre che l’Auto-
rità garante italiana abbia svolto e svolga un ruolo importante a presidio
della riservatezza delle persone, utilizzando sempre attenzione e prudenza
per evitare di invadere la libertà di stampa. Il provvedimento del 15 marzo
è stato certamente complesso, abbiamo riflettuto a lungo sul dibattito
aperto in seguito a tale provvedimento e non abbiamo difficoltà a ribadire
che esso è stato adottato all’unanimità. Anzi, sono lieto di ricordare che il
vice presidente Chiaravalloti, il quarto membro che non era presente, ha
tenuto a partecipare all’approvazione con un comunicato successivo, con-
fermando cosı̀ la totale unità del collegio sul provvedimento.

Certo non evitiamo di interrogarci sul fatto che magari sarebbe stata
opportuna una gestione della comunicazione del provvedimento più attenta
e curata. Fu tale quella relativa al provvedimento emanato il 21 giugno
2005: in quell’occasione abbiamo infatti indetto una conferenza stampa
alla presenza di tutto il collegio per spiegare ed illustrare il provvedi-
mento. Non abbiamo però avuto il tempo di fare altrettanto il 15 marzo
a causa dell’accelerazione degli eventi: il provvedimento è stato infatti
adottato nel tardo pomeriggio, quando non c’era più il tempo necessario
per indire la conferenza stampa. Poi, già dal giorno successivo è emerso
tutto l’importante dibattito (che non voglio definire «polemica») originato
dal provvedimento stesso.

Credo che il legislatore italiano dovrebbe opportunamente aprire un
dibattito su tale tematica e mi permetto di dire che sarebbe utile tornare
a svolgere una riflessione a proposito della normativa. Ritengo inoltre giu-
sto che sia stato assegnato un ruolo cosı̀ forte all’Autorità, ma credo sa-
rebbe assai opportuno evitare la sanzione penale. Sarebbe meglio invece,
come continuiamo a chiedere, prevedere eventualmente delle sanzioni di
tipo pecuniario più articolate. Aggiungo anzi – e concludo davvero signor
Presidente, ma intendo cogliere appieno l’occasione odierna – che non
vorrei neanche parlare di sanzioni pecuniarie: a me piace poco il termine
«sanzione». Visto che la scelta del legislatore italiano è stata quella di an-
ticipare quanto più possibile la protezione dei dati personali, ponendola
anche prima che si svolga il giudizio davanti al giudice civile, sarebbe op-
portuno prevedere che, proprio in questa fase anticipata di tutela e di ga-
ranzia, l’Autorità possa definire quello che potremmo chiamare una sorta
di equo risarcimento del danno o di misura di equità pecuniaria. Si po-
trebbe prevedere qualcosa di simile ad una pena – che però non verrebbe
definita come tale, ma sarebbe semplicemente una sorta di equo risarci-
mento anticipato nei confronti del danneggiato – rimettendo sempre alle
due parti interessate la scelta tra accettare il giudizio e la quantificazione
predisposta dall’Autorità o ricorrere invece al giudice ordinario per il pro-
cedimento di risarcimento del danno.

Credo che ciò ben completerebbe quanto il cosiddetto disegno di
legge Mastella prevede a favore dell’Autorità, ovvero la possibilità di
far pubblicare sulla stampa i provvedimenti del Garante che dichiarano
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l’illiceità del trattamento. A proposito del cosiddetto disegno di legge Ma-
stella, e in particolare dell’ultimo aspetto citato, quando la presente Com-
missione o la Commissione giustizia ne discuteranno, se si riterrà oppor-
tuno audirci nuovamente vi potremo offrire ulteriori contributi al fine di
definire meglio l’idea, che ho brevemente esposto, di prevedere una sorta
di individuazione anticipata dell’equo risarcimento a favore del danneg-
giato.

Mi scuso ancora della lunghezza dell’intervento, ma ci tenevo ad of-
frire un quadro complessivo che collocasse la vicenda specifica di cui
stiamo trattando all’interno di un panorama che ritengo di estremo inte-
resse.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Pizzetti per la lunga e detta-
gliata riflessione, che consente alla Commissione di inserire utilmente la
vicenda in esame all’interno di un quadro più ampio.

Invito ora i colleghi che intendano porre quesiti o richieste di chiari-
mento al nostro ospite a prendere la parola.

PASTORE (FI). Mi rendo conto del fatto che dal novembre dell’anno
scorso, quando abbiamo incontrato il professor Pizzetti, ad oggi si sono
verificati una serie di ulteriori fatti che di certo interessano l’Autorità,
noi parlamentari e tutti i cittadini. Ringrazio dunque il presidente Pizzetti
per l’integrazione che oggi ci ha offerto e che ha ripercorso le vicende
svoltesi negli ultimi mesi, molto ricchi di avvenimenti.

Mi rendo inoltre conto che la materia è estremamente delicata e
fluida, perché riguarda anche l’interesse all’informazione e più generica-
mente alla conoscenza. Prima dell’inizio di questo supplemento di audi-
zione, infatti, proprio nella presente Commissione si è discusso a proposito
di una questione relativa alla riservatezza e al trattamento dei dati perso-
nali, in ordine ad un’interrogazione presentata da un componente. Si è di-
scusso proprio della conoscenza pubblica di alcuni dati, e dunque del rap-
porto tra il diritto del parlamentare di conoscere appieno ciò che ritiene di
dover conoscere in ragione del proprio ufficio, e la tutela della riserva-
tezza, o meglio la supposta e presunta tutela della stessa.

Nelle precedenti sedute riguardanti questo tema, presidente Pizzetti,
abbiamo parlato della vicenda del cosiddetto spionaggio fiscale, della vi-
cenda Telecom e, prima ancora, delle intercettazioni disposte dai pubblici
ministeri che «sfuggivano» dagli archivi e dai fascicoli delle procure e il
cui contenuto veniva, anche se magari in maniera del tutto impropria, ri-
portato nei provvedimenti giudiziari, senza che – a giudizio nostro e di
molti altri – ci fosse la reale necessità che notizie del tutto private venis-
sero riportate in tali documenti. Oggi purtroppo c’è ancora nuovo mate-
riale su cui discutere.

Personalmente ho presentato un’interrogazione sulla cosiddetta vi-
cenda Sircana, perché il relativo provvedimento di divieto ha destato
molte perplessità, e in gran parte ne desta ancora. Devo anzi prendere
atto e apprezzare il fatto che lei, presidente Pizzetti, ha espresso qualche
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dubbio sulla norma e ha voluto approfondire la vicenda per dissipare ogni
dubbio sul fatto che tale provvedimento fosse, come si può anche pensare,
un provvedimento ad personam.

Desidero innanzitutto far presente a me stesso che il provvedimento
emanato nel marzo di quest’anno è profondamente diverso da quello
che lei ha richiamato alla fine del suo intervento. È infatti indubitabile
che le fotografie carpite attraverso un teleobiettivo in casa di privati
sono mezzi di conoscenza e di informazione che si pongono assolutamente
al di fuori da ogni canale di legittimità, ancorché riguardino una persona
la cui vita è di pubblico dominio, in quanto personaggio pubblico.

PIZZETTI. Senatore Pastore, ho citato quest’ultima vicenda solo per
completezza dell’informazione, non per collegarla alla precedente.

PASTORE (FI). In secondo luogo, mi sembra di aver capito che il
provvedimento sia di tipo diverso, non assistito da sanzione penale. Ri-
peto, il problema della sanzione penale è una conseguenza del tipo di
provvedimento, e mi fa piacere che ci sia una riflessione su questo punto.
Si tratta però di un provvedimento sollecitato e richiesto (non so la for-
mula precisa); il provvedimento del marzo, invece, Presidente, è un prov-
vedimento assunto d’ufficio, che parte – ha una portata di carattere più
generale – da un presupposto, e cioè che le notizie relative alla pubblica-
zione di quella fotografia non fossero notizie di interesse pubblico. Credo
che un uomo pubblico sia esposto, al di fuori naturalmente dal proprio ha-
bitat familiare e domiciliare, in misura maggiore dei privati ad essere og-
getto di attenzione da parte dell’opinione pubblica.

Mi ricordo che di questo argomento si accennò anche in una prece-
dente audizione. Infatti il ministro Visco in materia di anagrafe tributaria
manifestò l’idea che l’uomo pubblico, il cosiddetto vip, dovesse avere
maggiore protezione del semplice cittadino; convenimmo invece che era
esattamente il contrario.

Quindi, si tratta innanzitutto di un uomo pubblico per cui certe noti-
zie, acquisite legittimamente in un luogo pubblico, possono essere oggetto
di pubblicità; anzi, forse se ci trovassimo negli Stati Uniti dovrebbero es-
serlo con formula imperativa. Il fatto pubblico è che le notizie ritenute di-
sdicevoli erano state acquisite da persona inquisita per reati di estorsione.
È quindi interesse di tutti sapere che un uomo pubblico, che riveste un
ruolo pubblico estremamente delicato, è passibile di subire un ricatto a ra-
gione di particolari notizie acquisite su di lui. Questa è la presenza dell’in-
teresse pubblico al fatto che la notizia ci sia; il cittadino deve infatti sa-
pere che l’uomo pubblico ha certe particolari attitudini e che esse possono
formare oggetto di un’estorsione o di un ricatto da parte di qualcuno che
potrebbe quindi modificare la direzione dell’azione politica dell’uomo
pubblico verso direzioni ed esiti magari non pienamente rispondenti all’in-
teresse di tutti o alla sua visione politica.

Questa secondo me è la distorsione che emerge da questo provvedi-
mento; ritenere de plano che quel tipo di informazione – peraltro acqui-
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sita, da quello che consta, legittimamente, perché non si è trattato di fughe
da fascicoli delle procure – sia un’informazione illecita. Quindi della vi-
cenda contesto il presupposto sostanziale e mi stupisco della celerità e
della immediatezza del provvedimento e, ancor più, che esso sia stato
adottato d’ufficio.

Per il resto, presidente Pizzetti, credo che la Commissione della quale
faccio parte abbia piena consapevolezza della complessità dei temi che af-
fronta l’Autorità che lei presiede, però dobbiamo anche renderci conto,
quando esamineremo il provvedimento sulle intercettazioni, che l’equili-
brio tra i diversi interessi, quello all’informazione e quello alla privacy,
è estremamente difficile da realizzare. È tuttavia importante che si pon-
gano dei paletti ben precisi, come quello, ad esempio, dell’inviolabilità
del domicilio e dell’habitat familiare. Si tratterebbe di un punto di par-
tenza molto importante, per poi arrivare a soluzioni che consentano di por-
tare a compimento interessi apparentemente ed eternamente contrapposti.

VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, ringrazio il professor Pizzetti
per la relazione ampia e ricca di riflessioni e di dottrina che ci è certa-
mente di aiuto.

Vorrei proporre di non discutere in merito a questioni che non sono
veramente in discussione. Ho apprezzato l’intento di ricostruire il fonda-
mento costituzionale della privacy, però forse possiamo considerarlo un
problema chiuso. Possiamo infatti andare indietro nel tempo, giustamente
il presidente Pizzetti ha richiamato Warren e Brandeis, due monumenti del
costituzionalismo statunitense; è un’esperienza da cui abbiamo visto na-
scere interessi costituzionalmente protetti che non erano menzionati nella
Costituzione: la privacy e l’ambiente. Si tratta di due interessi che si riten-
gono oggi generalmente e costituzionalmente tutelati, anche se non scritti
in questa o quella Costituzione.

Ci sono bellissime pronunce della Corte Suprema in cui si parla di
questi diritti che nascono nella penombra dei diritti, all’ombra di altri di-
ritti che sono specificamente protetti e quindi ricavano la loro forza e il
loro fondamento costituzionale da una lettura sistematica. Penso che su
questo punto francamente non c’è più da discutere ed è bene non attar-
darsi al riguardo. Apprezzo i passaggi nei quali il Presidente ha invece
sottolineato la molteplicità dei modelli per la realizzazione dell’interesse
della tutela della privacy; è un punto che personalmente ritengo assai in-
teressante.

Possiamo forse dire che nell’esperienza europea, non come istitu-
zione, ma come area geopolitica, la tutela della privacy è andata verso
modelli pesanti – chiamiamoli cosı̀ – di tutela più incisiva; per converso,
mi sembra che l’esperienza statunitense realizzi complessivamente una tu-
tela più leggera. Si può forse anche discutere dell’effettività di questi no-
stri modelli perché penso che ciascuno di noi, ogni giorno, rilascia auto-
rizzazioni al trattamento dei dati senza ovviamente mai leggere cosa sta
autorizzando, con la conseguenza che questa autorizzazione di massa,
ad ampio spettro, preventiva, potrebbe avere il paradossale effetto di smi-
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nuire la possibilità concreta della tutela ex post dell’interesse. Forse ci do-
vremmo porre come obiettivo una rilettura complessiva di quello che
stiamo facendo nell’insieme.

Tuttavia, in riferimento alla nostra esperienza europea, e in partico-
lare italiana – apprezzo il richiamo del presidente Pizzetti –, abbiamo fatto
la scelta della tutela formalmente molto incisiva, della presenza formal-
mente molto pesante dell’Autorità; il resto è opinabile. Tuttavia, posto
che le soluzioni possibili sono molte e che non c’è una prescrizione da
applicare in modo univoco, in particolare essa non viene dall’Unione
europea, è chiaro che le scelte che facciamo devono essere verificate
strettamente rispetto a quella che è una nostra disciplina costituzionale
specifica.

Secondo me, ci sono due punti costituzionalmente sensibili nel com-
plesso della disciplina: il punto del blocco e quello della sanzione penale.
Perché il punto del blocco è sensibile? Ovviamente ne parlo in rapporto
alla tematica specifica, cioè per quanto riguarda l’articolo 21 della Costi-
tuzione, in specie la libertà di stampa. Quel passaggio è ovviamente costi-
tuzionalmente difficile perché la domanda riguarda la vicinanza che ogget-
tivamente esiste tra il blocco e la censura, che puntualmente è vietata dal-
l’articolo 21 della Costituzione, il quale, vietando autorizzazioni e censure,
consente solo il sequestro della stampa, quindi solo un intervento ex post.
Questo è il modello dell’articolo 21.

Il blocco va allora visto in modo molto ravvicinato, perché non pos-
siamo badare al nomen iuris e dire che quella non è censura e quindi la
chiamiamo blocco. Non possiamo fermarci alla considerazione che non
viene dall’Esecutivo, come storicamente si è dato per il modello censura,
ma da un’Autorità indipendente dall’Esecutivo. Se dovessimo fermarci a
queste considerazioni allora il divieto costituzionale sarebbe molto facil-
mente aggirabile.

Nell’esperienza concreta ci siamo incastrati – non uso a caso il ter-
mine – nella sottile distinzione tra dati e notizie. Una cosa è il dato, un’al-
tra la notizia, per cui il blocco atterrebbe al dato, ma non toccherebbe la
notizia; questa è anche la tesi sostenuta in alcune pronunce della Cassa-
zione. Però vediamo chiaramente che questo è un terreno assai fragile,
perché poi la notizia in tantissime occasioni può coincidere con il dato
ed è chiaro che è sottilissimo il sostegno a questa distinzione.

Qui siamo di fronte comunque ad un potere assai incisivo che fa
danno, perché – badate – poi la censura significa il divieto che venga pub-
blicato l’articolo A, sul giornale B, nel giorno C. Questa è la censura, quel
giorno il giornale esce con un riquadro bianco (qualche giornale mi sem-
bra lo abbia fatto scrivendo: «Qui avremmo pubblicato la notizia se....»).
Questo è il modello tipico di censura: il divieto per il giornale A, nel
giorno B, per l’articolo C.

Qui siamo invece di fronte ad un blocco che dovrebbe colpire il dato
e che quindi opera su qualunque articolo di qualunque giornale in qualun-
que giorno. Tale aspetto va pur colto. Siamo quindi su un terreno assai
incisivo, ove non solo si opera in maniera non troppo lontana dalla cen-
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sura, ma in qualche modo si va oltre. Questo è un punto di particolare sen-
sibilità costituzionale, secondo me.

Poi c’è il problema della sanzione penale. In merito, visto che il pre-
sidente Pizzetti si è espresso nel senso della sua soppressione, non posso
che esprimere il mio assenso alla sua opinione, perché in questo caso c’è
una difficoltà evidente in rapporto all’articolo 27 della Costituzione e al
principio di tassatività. Tra l’altro, vi preannuncio che ho presentato un
disegno di legge sulle tematiche di cui stiamo parlando. L’ho presentato
un po’ di tempo dopo il noto caso proprio perché non si pensasse che
lo facevo a quel fine. Ritengo infatti il caso da cui nasce tale discussione
del tutto banale, minore e non meritevole di particolare attenzione, sol-
tanto un’occasione per discutere del modello generale, perché, per il resto,
non merita assolutamente alcuna attenzione. In questa mia proposta, tra
l’altro, sostengo la soppressione della sanzione penale. Quindi, sono molto
d’accordo su questo punto e non ci torno.

Concludo con qualche considerazione sul caso specifico, perché i
piani generali sono questi. Nel caso specifico ho qualche dubbio che reg-
gano gli argomenti che ci ha illustrato il presidente Pizzetti. C’è una parte
delle sue considerazioni che mi ha convinto di meno – per il resto, la ri-
costruzione è ampia e si può discutere dei singoli punti – e su cui qualche
problema lo abbiamo. Mi riferisco all’affermazione che l’atto del 15
marzo è pienamente conforme alla disciplina applicabile, in particolare
al codice deontologico dei giornalisti. Forse sı̀, forse no. Esso si rafforza
con il richiamo al precedente atto dell’Autorità, che, tra l’altro, è richia-
mato in maniera esplicita nell’atto del 15 marzo? Francamente ho qualche
dubbio.

L’atto del 21 giugno 2006 è atto di natura provvedimentale esso
stesso. Possiamo allora ritenere che un provvedimento assunto dopo si raf-
forzi per il richiamo ad un provvedimento assunto prima, formalmente di
pari natura e livello nella gerarchia delle fonti? Si dovrebbe fare un rinvio
recettizio, ma non si può fare un richiamo interpretativo a quel primo
provvedimento. Quindi, la parte argomentativa che si conclude collegando
i due provvedimenti personalmente credo sia debole.

Può il Garante fare quanto diceva il presidente Pizzetti, cioè assumere
tali determinazioni a carattere preventivo generale e astratto, perché non si
riesce a individuare in concreto i destinatari? Non credo, è proprio quello
che secondo me non può fare. Non possiamo pensare che si assumano in
termini generali blocchi che riguardino non già, ad esempio, la singola
foto, la singola situazione o persona, ma categorie di persone, di situazioni
o altro; è esattamente quello che penso il Garante non può fare.

Posso pensare che si faccia legittimamente un blocco per quanto ri-
guarda la foto presa con il teleobiettivo in una stanza da letto per i motivi
che sono stati evidenziati, ma non posso pensare, per esempio, di stabilire
in generale il blocco dei dati sessuali relativi ad un uomo politico. Faccio
un esempio prendendo spunto da un altro Paese, cosı̀ non mettiamo in
mezzo nessuno dei nostri concittadini: la foto di Sarkozy che si accompa-
gna con un simpatica signora al tavolo da gioco e la foto di Sarkozy con
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la Royal appartengono alla stessa identica categoria, ma sono tutt’altra
cosa dal punto di vista delle necessità dell’informazione. Quindi, è chiaro
che non si può pensare di ragionare per categorie generali ed astratte, pro-
prio per la difficoltà di tutelare gli interessi, che sono molti. Ecco, credo
che questo sia un argomento molto debole.

Può darsi che l’Autorità non possa tutelare tutto e tutti perché non
arriva a farlo; non è che a quel punto può stabilire di vietare tutto per
sempre perché questo sarebbe l’unico modo in cui potrebbe tutelare. Mi
sembra un argomento che va veramente al di là di ciò che è ragionevole
e che soprattutto suggerisce una lettura dei poteri dell’Autorità che alla
fine fa venire qualche dubbio. Cioè, di fronte a questi poteri, sicuramente
pesanti e incisivi, vi è la necessità di letture le più riduttive possibili per
quanto riguarda la compressione della libertà.

Il collega Pastore ricordava che non più di qualche minuto fa ci
siamo trovati a trattare per altro verso la stessa problematica. Credo sia
necessario fare affermazioni di principio su tale materia. Ci troviamo di
fronte ad un interesse che sicuramente ha protezione costituzionale, la pri-

vacy, ma, per altro verso, siamo anche di fronte a un altro interesse che ha
pari – e superiore, a mio avviso – protezione costituzionale e, dovendo
bilanciare alla fine i due diritti, credo debba cedere l’interesse alla pri-
vacy. Pur nei limiti dell’indispensabile, penso che la lettura del dato nor-
mativo e legislativo debba portare ad evitare che la libertà di stampa, stru-
mento fondativo del sistema democratico, ceda di fronte all’interesse alla
privacy.

Lo stesso discorso vale per la sicurezza. Dibattiti infiniti si sono
svolti sulla videosorveglianza e sulla privacy. Anche in questo caso, esi-
stono interessi che investono la collettività in maniera diretta e rispetto
ai quali la privacy, pur costituzionalmente protetta come interesse, deve
trovare un limite nell’ambito del bilanciamento.

È necessaria una correzione del dettato legislativo: per tale motivo ho
presentato una proposta in tal senso, e non perché mi interessasse guada-
gnare qualche titolo di giornale. La correzione in oggetto, tesa a ridurre a
una compatibilità di sistema i poteri dell’Autorità, non deve essere intesa
come un attacco ad essa, quanto come una lettura dei suoi poteri in chiave
più equilibrata, dopo una configurazione assai pesante del modello gene-
rale. Probabilmente, nell’ultimo caso specifico tale rilettura non si è rea-
lizzata per una serie di motivi, quali anche il carattere convulso della vi-
cenda e le modalità del suo svolgimento. Ribadisco che non è mia inten-
zione censurare in alcun modo l’Autorità ma che, a mio avviso, lo svol-
gimento della vicenda indica l’opportunità di una risistemazione norma-
tiva della materia.

PALMA (FI). Presidente Pizzetti, ho ascoltato con attenzione il suo
intervento, che non condivido anche se mi rendo conto di quante difficoltà
l’Autorità garante per la privacy incontri nella sua attività quotidiana. Una
delle difficoltà maggiori deriva dal fenomeno singolare delle intercetta-
zioni telefoniche, senza considerare l’elevato numero delle intercettazioni
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stesse, spesso esagerato ove rapportato ai risultati con esse ottenuti. Un
altro strano fenomeno riguarda la totale assenza di rispetto delle norme
del codice di procedura penale, che pure regolano la materia delle inter-
cettazioni e la loro utilizzabilità nella fase investigativa. Di conseguenza,
nei provvedimenti cautelari sono utilizzate intercettazioni che magari poco
si attagliano al reato contro il quale si procede, ma che pure vengono in-
serite, quasi ad declarandum, dagli stessi estensori dei provvedimenti. Pro-
prio queste intercettazioni appaiono per prime sui giornali, volendo tacere
delle fughe di notizie che regolarmente accompagnano il fenomeno delle
intercettazioni.

Signor Presidente, a mio avviso sarebbe opportuno che della vicenda
delle intercettazioni telefoniche si interessasse anche la Commissione af-
fari costituzionali per una ragione semplice. Nutro infatti il timore che
in Commissione giustizia prevarranno le esigenze di politica criminale
sulle necessità di natura costituzionale, che pure sembrerebbero prevalenti.
Probabilmente, la disciplina adottata lascerà inalterata la pedagogia che
accompagna il fenomeno delle intercettazioni telefoniche. È utile ricordare
che, in base a tale disciplina, non è prevista l’utilizzabilità di intercetta-
zioni legittimamente acquisite in procedimenti diversi per reati per i quali
non è previsto l’arresto obbligatorio. Ciò equivale a dire che nel nostro
ordinamento l’interesse alla riservatezza in taluni casi prevale rispetto al-
l’interesse punitivo dello Stato.

Quanto al provvedimento dell’Autorità del 15 marzo 2007, esso si
correla ad una sanzione penale, come puntualmente richiamato nel prov-
vedimento stesso. Questo non poteva oggettivamente non suscitare pole-
miche, pur intervenendo alla fine di un percorso iniziato nel giugno del-
l’anno precedente. Quando lei ha accennato al provvedimento del giugno
2006 ho sorriso, ritenendo superfluo dover ricordare il rispetto della legge.
Con il senno di poi, ho apprezzato il significato prudenziale di quel pas-
saggio, nel senso di voler ricordare che la misura era quasi colma e che,
prima o poi, lei avrebbe adottato misure completamente diverse.

Il provvedimento del marzo 2007, in ordine al quale farò qualche ap-
profondimento, non poteva non suscitare polemiche. Infatti, una delle 16
persone alle quali lei faceva riferimento in quanto citate sulle sette testate
giornalistiche, destava un interesse politico maggiore rispetto alle altre. Se
lei ben ricorda, professor Pizzetti, quest’individuo negava la veridicità del
fatto, addirittura ipotizzando un complotto del centro-destra contro l’allora
Presidente del Consiglio.

Questi erano i dati di fatto e quindi un provvedimento volto a impe-
dire la pubblicazione di una foto, che provasse non tanto il fatto, ma la
veridicità o meno della dichiarazione ipotizzatrice di un complotto,
avrebbe lasciato nel vago la questione. Come spesso capita in questo
Paese, esso avrebbe consentito, ove mai rispettato in pieno, il prevalere
di un’affermazione rispetto ad un fatto. Gli avvenimenti poi si sono svolti
in maniera diversa, una volta accertata l’inesistenza di un complotto da
parte del centro-destra. La fotografia era stata sı̀ scattata, ma apparteneva
alla storia individuale delle persone coinvolte, storia che non è nostro in-
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teresse ricordare in questa sede. Le ragioni della polemica, da lei definita
con molto garbo dibattito, sussistevano anche perché in precedenza altri
uomini politici erano stati pesantemente coinvolti nella stessa tranche

del processo. Anche in quel caso erano stati richiamati entusiasmi di
tipo sessuale, diversi ma non differenziabili, stante il disposto dell’articolo
3 della Costituzione.

Professore, io ho ascoltato l’intervento del senatore Villone come
sempre con molta attenzione, ricavandone l’impressione che nella realtà
sussista una distinzione fondamentale tra la censura e il blocco. Il blocco
non può che succedere ad un fatto già avvenuto. Attraverso il blocco s’in-
tende evitare il persistere o l’espandersi della notizia. Con la censura la
notizia, in linea di massima, non dovrebbe venire alla luce. Ho anche l’im-
pressione che il blocco, per sua natura, sia di tipo temporaneo e con rife-
rimento a fatti specifici, come nel provvedimento dell’aprile di que-
st’anno. Invece, il provvedimento del marzo 2007 riveste carattere gene-
rale e, conseguentemente, proprio per questa generalità contiene talune
astrattezze.

Vorrei porre infine una domanda: è chiaro che questa «disposizione
penale per richiamo» sarà poi oggetto di giurisprudenza, e si valuterà in
che termini dovrà essere interpretata e come pure dovrà essere interpretata
la fattispecie. Desidero però chiederle innanzitutto come mai, ad esempio,
nel provvedimento di marzo non è stato previsto anche il divieto di pub-
blicazione di tutte le notizie attinenti alla sfera privata delle persone ille-
citamente acquisite.

Le chiedo questo perché, mentre la determinazione dell’esistenza o
meno di un interesse pubblico o del fatto che la notizia rientri o meno
nella sfera sessuale hanno le caratteristiche che conosciamo, con la notizia
illecitamente acquisita (magari attraverso intercettazioni telefoniche abu-
sive o violazione del domicilio) abbiamo un dato chiaro, di fatto, rile-
vante, che avrebbe consentito con maggiore chiarezza l’inserimento di
questa disposizione già nel provvedimento del mese di marzo. Se non ri-
cordo male, qualche mese prima il Parlamento aveva varato una legge in
riferimento allo scandalo dello spionaggio Telecom, con cui aveva stabi-
lito addirittura la distruzione di tutto ciò che era stato illecitamente acqui-
sito, affermando poi che il verbale di distruzione avrebbe avuto il compito
di fungere da prova rispetto all’illecito nell’ambito del processo penale.

Le chiedo inoltre se una notizia che ha un interesse pubblico e ri-
guarda la sfera sessuale di una persona possa essere pubblicata o meno.
Nella correlazione tra i due interessi, le chiedo se prevalga l’interesse pub-
blico, ovvero prevalga la necessità di non svelare particolari attinenti alla
sfera sessuale delle persone: vede bene che questa non è una questione di
poco conto. Non voglio fare l’esempio di Sarkozy, ma non è di poco
conto, ad esempio, se il ministro britannico Profumo si accompagnasse
o meno con una gentile ballerina di nome Keeler, poco importando poi
se essa fosse o meno una spia del KGB. Rientra nella credibilità o nell’at-
tendibilità di un uomo politico avere delle frequentazioni – come dire –
non praticabili dal resto della cittadinanza, e con questo non voglio asse-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 24 –

1ª Commissione 3º Res. Sten. (2 maggio 2007) (ant.)



gnare ad esse una caratteristica di normalità o di anormalità. Dunque le
chiedo se ciò costituisca interesse pubblico e, se lo costituisce, in che
modo possiamo bilanciare i diversi interessi.

Voglio concludere con un’ultima questione: lei ha riferito il fatto che
l’Autorità sta compiendo un’istruttoria sulla vicenda delle fotografie ap-
parse sul settimanale «Oggi»; ritengo infatti che proprio a tale vicenda
lei stesse facendo riferimento.

Devo dire che trovo singolare il fatto che un giornale che ha pagato
molto denaro per evitare la fuoriuscita di una notizia non si ponga poi un
analogo problema nel pubblicare determinate altre notizie. Mi chiedo al-
lora se la libertà di stampa e il diritto all’informazione non si debbano
in qualche modo correlare, come afferma qualcuno, ad un dovere ad infor-
mare e se ciò non debba avere delle ricadute sul piano deontologico. Non
credo, infatti, che sul piano deontologico sia di scarso rilievo il fatto di
comprare una notizia per poi non pubblicarla, se è vero che la premessa
del diritto all’informazione é il dovere di informare.

Vorrei dunque chiedere al presidente Pizzetti se il fatto che un sog-
getto più o meno noto riceva nella sua abitazione privata delle persone sia
una questione di pubblico interesse. Se poi, per ipotesi, la notizia viene
propalata con riferimenti di natura latu sensu sessuale, facendo riferimento
(utilizzo a titolo esemplificativo il nome del collega che mi siede accanto)
all’ «harem del professor Quagliariello», le chiedo se non ritenga che in
questo caso venga pubblicato qualcosa che riguarda la sfera sessuale del
professor Quagliariello.

Infine, visto che lei ha parlato di un obbligo di segnalazione che de-
riva dal provvedimento emanato nel marzo di quest’anno, le chiedo, ove
ritenga che non vi sia un interesse pubblico (e la invito ad esprimere la
sua valutazione in proposito) nel far conoscere gli inviti a pranzo, a
cena o per un tè fatti da un personaggio pubblico (anche in considerazione
della neutralità delle persone invitate), ovvero ove ritenga che i richiami
fatti riguardino in qualche modo la sfera sessuale delle persone (che, si
badi bene, sono interessanti non solo quando sono di tipo omosessuale,
ma anche quando sono di tipo eterosessuale), se ritenga che a seguito della
pubblicazione delle fotografie da parte del settimanale «Oggi» sia già scat-
tato tale obbligo per l’Autorità, sulla base del provvedimento del marzo
2007.

PIZZETTI. Mi è stata posta una serie di domande molto interessanti e
desidero dunque rispondere per ordine a ciascun intervento.

Per quel che riguarda il senatore Villone, lo ringrazio molto di aver
sottolineato che il diritto alla riservatezza è ormai unanimemente ricono-
sciuto come diritto costituzionale o a tutela costituzionale. Egli avrà colto
di certo nelle mie parole il riferimento al dibattito dottrinario, che non
accenna a sopirsi, in ordine al catalogo chiuso o aperto dei diritti costi-
tuzionali.
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VILLONE (Ulivo). C’è sempre qualcuno che sbaglia, presidente
Pizzetti.

PIZZETTI. Non mi permetto di dire questo: sottolineo però i diffe-
renti approcci della dottrina sull’argomento. Ho svolto una lunga premessa
proprio per sottolineare questa importante evoluzione.

Desidero ringraziare moltissimo il senatore Villone anche per aver
colto l’altro motivo che mi ha indotto a quella ricostruzione, che certa-
mente può essere sembrata pesante nel suo svolgersi cosı̀ dettagliato. Il
mio obiettivo era, infatti, quello di sostenere che spetta al legislatore ita-
liano e non all’Autorità garante decidere quale sia, di volta in volta, il
punto di equilibrio tra i valori fondamentali di cui si discute, ovviamente
nel contesto definito dalla direttiva europea, la quale, appunto, vincola an-
che il legislatore italiano; ciò, tuttavia, nella consapevolezza – lo rivendico
istituzionalmente e con il necessario orgoglio – che spetta anche all’Auto-
rità garante italiana il compito di assistere il legislatore nell’applicazione
della direttiva ed eventualmente di dolersi a livello comunitario qualora
essa non venga adeguatamente attuata. La lunga ricostruzione compiuta al-
l’inizio del mio intervento odierno era proprio finalizzata ad attribuire a
ciascuna istituzione il proprio ruolo.

Sono poi assolutamente d’accordo con le riflessioni svolte dal sena-
tore Villone – che sono disposto a riprendere con grande piacere in un
successivo incontro, qualora la Commissione sia interessata – a proposito
del consenso, ed in particolare delle modalità di tutela e di difesa dei dati
personali seguite, innanzitutto, dalla direttiva europea e poi dalle Autorità
nazionali. Anch’io ritengo che il consenso al trattamento dei dati sia un
profilo delicato perché proprio il fatto di rendere legittimo il trattamento
di qualunque dato basandosi sul consenso esplicito, talvolta può diventare
lesivo della privacy del cittadino, che magari ha dato il proprio consenso
in modo inconsapevole. Tanto più se ciò avviene con l’uso di modulistica
strettamente giuridica che richiede come minimo una laurea in legge, se
non un dottorato in diritto della protezione dei dati personali.

Sto infatti raccomandando, insieme ai miei colleghi, la predisposi-
zione di informative sempre più semplici e facilmente intelligibili. Tutta-
via devo dire che già i colleghi precedenti si erano mossi in questo senso;
possiamo ad esempio pensare agli ideogrammi suggeriti per avvisare della
presenza di videocamere. Se manteniamo il principio del consenso è do-
veroso muoversi su una strada che rinunci alle formule strettamente giu-
ridiche e vada incontro, invece, alla capacità effettiva di comunicazione
reale del messaggio ai cittadini affinché il consenso possa essere reale o
l’informativa efficiente.

Mi soffermo però sui punti più significativi dell’intervento svolto. Il
blocco è censura oppure no? E’ questo un interrogativo difficile che ha già
appassionato più volte il dibattito dei costituzionalisti. Ricordo un articolo
di De Siervo, allora membro dell’Autorità, che sfiorava la questione della
difficoltà dei provvedimenti di blocco in presenza dell’articolo 21 della
Costituzione e del divieto di censura con un semplice cenno. Ho richia-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 26 –

1ª Commissione 3º Res. Sten. (2 maggio 2007) (ant.)



mato non a caso l’ultimo comma dell’articolo 21 che stabilisce che co-
munque, anche a tutela del buon costume (un valore che allora, nel
1948, era considerato essenziale) si supera il divieto di intervento preven-
tivo. Ma non è su tale punto che voglio insistere. È effettivamente difficile
stabilire se questi interventi di blocco costituiscano o meno censura e non
solo – se mi consente, senatore Palma – perché intervengono sempre dopo
che il fatto si è verificato. Se cosı̀ fosse, saremmo sicuri di non essere in
presenza di interventi censori, ma di interventi che impediscono la conti-
nuazione del trattamento illecito.

Talvolta è necessario – e noi lo abbiamo fatto – fare ricorso al blocco
anche in via totalmente preventiva. Pensiamo alla vicenda della trasmis-
sione «Le iene»: sulla base di un comunicato stampa, che dava notizia
che si sarebbe trasmessa una puntata basata sull’uso di dati personali rac-
colti in modo illecito, abbiamo sentito il dovere di intervenire prima, non
dopo. Dal momento che la raccolta dei dati era avvenuta secondo modalità
palesemente e pacificamente illecite, secondo tutte le nostre normative,
siamo intervenuti con il blocco. È censura oppure non lo è? Non è certo
censura nel merito, cioè non viene negata la possibilità di fornire le infor-
mazioni, ma di trattare i dati. La differenza fra trattare i dati e fornire in-
formazione è difficile. Certo, questo lo posso dire: il blocco o il divieto
riguardano non qualunque notizia, ma le notizie che trattano dati raccolti
in modo illecito o che ledono quel nucleo essenziale e delicatissimo della
sfera di riservatezza delle persone.

Il problema è reale, senatore Villone, perché ci sono dei casi nei
quali il trattamento dei dati personali può provocare danni tragici. Ab-
biamo a mente due casi in cui siamo intervenuti a vietare il trattamento
di notizie relative al fatto che una bambina piccolissima era stata adottata;
ovviamente, alla bambina ancora non era stato detto. Venire a conoscenza
di tale questione, che i genitori si riservavano di comunicarle nelle forme
più appropriate, magari dai compagni di scuola, avrebbe potuto procurare
alla sua psiche un danno tale da averci indotto con tranquillità al blocco
del trattamento.

In un altro caso che abbiamo affrontato il danno era stato già fatto;
abbiamo predisposto il divieto e si è determinata la necessità di distrug-
gere una serie di volumi già pubblicati. Ci sono casi nei quali il blocco
può intervenire a tutelare i valori essenziali o la dignità assoluta della per-
sona. Abbiamo predisposto ex post, non ex ante, il blocco della riprodu-
zione dei dati e delle registrazioni telefoniche tra madre e padre del ra-
gazzo morto nelle vicende di Genova che rinnovavano il dolore e non ag-
giungevano alcuna notizia o informazione, che ledevano evidentemente
aspetti delicatissimi delle vite di una famiglia; nelle conversazioni, infatti,
la madre e il padre discutevano delle responsabilità.

Vi fu poi il caso in cui fu bloccata e vietata la diffusione di dati ido-
nei ad identificare la ragazza affetta dal morbo della mucca pazza, effet-
tuata da un piccolo giornale di provincia. Ciò faceva sı̀ che proprio la no-
tizia che i genitori cercavano di non far conoscere alla ragazza, tanto da
non accendere più la televisione, fosse diffusa in tutto il paese, e che,
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date le ridotte dimensioni di quest’ultimo, ne rendeva facile l’individua-
zione. Vi assicuro che i casi di blocco e di divieto quasi sempre giustifi-
cavano un intervento in cui era senza dubbio maggiore la tutela della di-
gnità sulla libertà d’informazione.

Possiamo pensare al caso in cui abbiamo vietato e bloccato la ripro-
duzione del tabulato telefonico delle chiamate tra il dottor Fortugno e un
medico di una ASL della Calabria, in cui erano riportati anche i nomi
delle persone che avevano parlato con questo medico prima e dopo il dot-
tor Fortugno. Una persona avrebbe potuto trovare il proprio nome pubbli-
cato in prima pagina su un giornale semplicemente perché aveva telefo-
nato al dottor Fortugno in quel lasso di tempo.

Ci sono casi nei quali è difficile – per tale ragione la materia è cosı̀
complessa – l’equilibrio tra dignità della persona, riservatezza e libertà di
informazione. Si tratta di una questione molto delicata. È vero che la no-
stra legge è la più avanzata nella difesa e nel riconoscimento del ruolo
dell’Autorità, ma è anche la più rispettosa, forse assolutamente rispettosa
– non dico eccessivamente – dei giornalisti, tanto che prevede un codice
deontologico e poi affida all’ordine dei giornalisti, la vera sanzione. Il no-
stro provvedimento, salvo il caso del divieto che si porta dietro la san-
zione penale di cui abbiamo discusso, è poi solo una dichiarazione di il-
liceità. Le conseguenze non sono mai decise dall’Autorità, ma dal risarci-
mento danni in sede civile e dalla responsabilità deontologica.

VILLONE (Ulivo). Quindi, presidente Pizzetti, lei pensa che to-
gliendo quella sanzione penale si ottiene un elemento di equilibrio impor-
tante.

PIZZETTI. Sı̀, a patto che, poiché si tratta comunque di un provvedi-
mento che vieta (perché quando dichiaro illecito il trattamento è pacifico
che c’è l’inibizione a continuarlo, perché è continuazione nell’illecito) che
il rispetto di questo divieto non sia totalmente rimesso all’ordine dei gior-
nalisti attraverso responsabilità deontologica o al soggetto interessato che
ricorre davanti al giudice civile, ma ci sia un qualche strumento che ga-
rantisca la collettività. Si tratta di sapere se è un problema di interesse
delle parti o della professione giornalistica ricorrere al giudice civile, o
c’è anche un interesse pubblico terzo della società a che questo tratta-
mento illecito di dati non continui. Se c’è, come credo ci sia, si pone il
problema di quali conseguenze può determinare. È una materia molto
complessa ed è per questo che era stata prevista la sanzione penale. È tut-
tavia evidente che quando si parla di sanzione penale in materia di libertà
di stampa ci si muove su un terreno cosı̀ scivoloso che consiglio al mio
Paese di evitare di cercare altre formule e modalità per raggiungere lo
stesso interesse.

In ordine al provvedimento di marzo, ho sentito nelle parole del se-
natore Villone riflessi di un dibattito, apparso anche sui giornali, di colle-
ghi e studiosi che sono intervenuti seguendo quel filone. Insisto, ma lo
faccio perché vorrei fosse accettata questa consapevolezza, che il provve-
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dimento era di carattere generale, e lo dico anche rispetto all’intervento
del senatore Palma. I politici coinvolti erano più di uno. Ne era coinvolto
almeno un altro, che è apparso in televisione che ha poi affermato di non
considerarsi interessato al problema e di non avere nulla da dichiarare. Ma
si tratta della reazione della persona; un’altra persona avrebbe potuto rea-
gire diversamente. C’era almeno un’altra personalità politica di sesso di-
verso. Non era coinvolta solo una persona del mondo politico, cosı̀
come non una sola persona del mondo dello spettacolo; vi erano persone
che non appartenevano né al mondo dello spettacolo in senso proprio, né a
quello della politica, ma si sono trovate coinvolte perché accompagnavano
l’amica, persona di spettacolo, in una sua vacanza o attività.

Quindi, il problema di fronte al quale ci siamo trovati è stato quello
di cui parlava il senatore Villone: è possibile ipotizzare un provvedimento
di carattere generale per innalzare il livello di protezione a favore di una
categoria indeterminata di soggetti, ancorché limitato alla vicenda di Po-
tenza? Quest’ultimo aspetto va sempre tenuto presente, talché il provvedi-
mento del 15 marzo nulla avrebbe a che fare eventualmente con le foto. Il
nostro provvedimento di marzo faceva riferimento alle vicende giudiziarie
in corso a Potenza, riguardava quel tipo di notizie trattate in quel tipo di
processo, cosı̀ come il provvedimento del giugno 2006, anch’esso di carat-
tere generale, che richiamava l’obbligo di applicare le leggi, era stato
adottato in riferimento a quel tipo di situazione.

Poi naturalmente i nostri provvedimenti hanno sempre anche un’effi-
cacia monitoria, o di precedente, o di indicazione di carattere generale,
però vorrei che fosse chiaro – questa è forse anche un po’ la lettura
che è prevista – che da quel provvedimento non si potrà mai fare conse-
guire che nessuna notizia sessuale relativa ad un politico o non politico
eventualmente coinvolto nella vicenda di Potenza sia mai più conoscibile
da nessuno in qualunque momento. Quel provvedimento è limitato: è in-
definito nel numero delle persone, ma è limitato alle fattispecie relative a
quel tipo di giudizio. Questo è abbastanza evidente per il tipo di provve-
dimento che abbiamo adottato, che fa riferimento a quel tipo di vicenda.
Quindi, il discorso di un divieto in generale, in assoluto, per sempre e per
chiunque, è depotenziato.

PALMA (FI). Ma nella parte dispositiva del provvedimento del 15
marzo non vi è un richiamo specifico alla questione di Potenza.

PIZZETTI. Mi scusi, senatore, ma nel dispositivo si legge: «...in rela-
zione alla vicenda oggetto della presente decisione...»

PALMA (FI). Sı̀, ma prima si dice anche: «Tutto ciò premesso, il
Garante: a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e
154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali...».
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PIZZETTI. Anche quel riferimento va sempre inteso in relazione alla
vicenda.

PALMA (FI). Ne prendo atto.

PIZZETTI. Il riferimento è in relazione alla vicenda, altrimenti sa-
rebbe un provvedimento di carattere generale.

PALMA (FI). Anche se poi, a fronte di vicende assolutamente analo-
ghe, questo comporta o la reiterazione, oppure una disparità di trattamento
che non avrebbe senso.

PIZZETTI. Le risponderò anche a quest’altra osservazione. Mi stavo
rivolgendo al senatore Villone in particolare e ho fatto riferimento anche a
lei perché c’era una connessione con le sue osservazioni.

Dicevo, quindi, che quello del 15 marzo è un provvedimento di ca-
rattere generale quanto alle persone coinvolte, ma non generico quanto
a durata nel tempo dei suoi effetti. Non è un provvedimento ad infinitum;
forse non è abbastanza chiaro proprio perché c’è questa motivazione che
fa riferimento alla vicenda oggetto della presente decisione.

Rimane però il problema che poneva il senatore Villone – talvolta mi
viene di chiamarlo collega, perché mi ricordo dell’altra attività che egli
svolge – circa il carattere di questo provvedimento, indeterminato quanto
ai destinatari anche se determinato quanto alla vicenda. Mi pongo il pro-
blema e lo capisco perfettamente. Credo sarà utile approfondire a lungo
questa discussione, magari anche in sedi in cui possiamo farlo più diste-
samente.

È difficile dare una risposta. Possono essere molti i casi in cui un
provvedimento va adottato anche se è indefinito il numero dei soggetti
per i quali lo si adotta. Immaginate, ad esempio, un provvedimento che
si rendesse necessario per vietare ogni informazione sulle vicende relative
ai bambini di quell’asilo nido attualmente oggetto di indagine giudiziaria
per supposta pedofilia. Ovviamente, qui siamo nel campo dei minori,
quindi, senza dubbio, ci sarebbe un ulteriore e diverso motivo per vietare,
ma in quel caso ci si potrebbe chiedere: quanti sono i bambini coinvolti?
Non so esattamente quanti bambini di quella classe siano eventualmente
coinvolti nella vicenda giudiziaria: forse tutti, oppure dieci, cinque, o
quattro. Se vengo a conoscenza che è stata pubblicata la foto e il nome
di uno di loro, emano un provvedimento solo per lui e aspetto che per tutti
gli altri si pubblichi la relativa foto per fare altri provvedimenti interdit-
tivi? È molto difficile.

Non è difficile immaginare situazioni in cui mi posso trovare di
fronte ad un allarme che si può determinare in materia di protezione
dati (allarme che non definisco sociale, perché non tocca a me stabilirlo),
proprio per il modo con cui procede una certa vicenda, per la sua vastità,
per la sua indeterminatezza e per la circostanza che si sviluppa per tappe
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successive. Questo era anche lo scopo del provvedimento di giugno, che
aveva lo stesso significato.

Non ho difficoltà a spiegare il perché, ma capisco la delicatezza della
spiegazione, che peraltro è nota a molti degli interessati. Nel giugno 2006
non abbiamo emanato un provvedimento di divieto e le circostanze erano
molto simili. Rinunciammo al provvedimento di divieto proprio per un ec-
cesso di scrupolo e cautela, ma preferimmo un provvedimento monitorio;
per quella ragione, facemmo anche una conferenza stampa e per la stessa
ragione, abbiamo fatto il comunicato stampa del 15 dicembre. Posso dirlo
con tranquillità a nome dei colleghi: non avremmo voluto emanare il
provvedimento del 15 marzo, però, di fronte a tre sole giornate in cui ab-
biamo assistito il verificarsi di certe situazioni, che – ribadisco – non ri-
guardavano una sola persona, men che mai quella sola persona, ma l’in-
sieme della vicenda, ci siamo posti il problema.

L’altra questione che vorrei chiarire è che quel provvedimento, pro-
prio per le sue caratteristiche – e casomai può essere criticabile per queste
caratteristiche, che sono il suo limite e il suo aspetto significativo – non
proibiva la pubblicazione delle foto di questo o di quell’altro, ma richia-
mava solo un rispetto rigoroso, in termini di divieto, della normativa sulla
privacy. Da questo punto di vista è stato immediatamente letto e interpre-
tato secondo modalità che non si configuravano nel momento in cui il Ga-
rante lo ha adottato. Il senatore parla di vorticosità degli eventi, ma i prov-
vedimenti di blocco hanno sempre una tale caratteristica: si blocca rispetto
ad una certa situazione.

Ancora: quel provvedimento è caratterizzato anche da un altro
aspetto sicuramente delicatissimo. Esso, per le sue caratteristiche, mette
a carico in primo luogo del giornalista di verificare se l’informazione
che sta per dare è d’interesse dell’opinione pubblica. La disposizione di
divieto, proprio perché ripete la normativa, stabilisce che non si devono
dare notizie che tocchino la sfera sessuale, se non necessarie ad altro
fine informativo. Quindi, non smentisce affatto la circostanza che una per-
sonalità pubblica sia caratterizzata da una privacy affievolita, non stabili-
sce che per tali soggetti non si devono dare notizie attinenti alla loro sfera
sessuale; prevede, invece, che si devono dare notizie attinenti alla loro
sfera sessuale solo nei limiti dell’essenzialità della informazione.

È un provvedimento che certamente ha suscitato una polemica e un
dibattito e, come avete visto, siamo stati molto attenti a non intervenire
né nella polemica né nel dibattito proprio perché, per la sua complessità,
era giusto e necessario che si svolgesse in pieno la riflessione e ci fosse
poi, il tempo per ragionarci.

Tornando a noi, il senatore Villone dice che si interroga; mi interrogo
anch’io, in tutte le varie vesti che posso avere in questo momento. Però,
prima di assumere una decisione certa in ordine alla negatività della deci-
sione dell’Autorità garante di adottare divieti di questo genere, facciamo
una riflessione in più. Possono esserci situazioni oggettive in cui il bene
della privacy è di tale rilevanza da impedirmi di affermare che in questi
casi prevale sempre la libertà di informazione. Tenete conto che di regola
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fino al 15 marzo, abbiamo stabilito dei blocchi o dei divieti su intervento
delle parti, quindi a richiesta di parte.

Ho detto prima che la vicenda italiana, in questi anni, si è resa molto
più complessa, però – ripeto – i casi che vi ho richiamato, che riguarda-
vano interessi sui quali nessuno di noi può avere dubbi (la mucca pazza, le
adozioni e cosı̀ via), possono avere anche un carattere generale e indeter-
minato. Se qualcuno ruba il registro delle adozioni in un tribunale e co-
mincia poi a pubblicare notizie sugli adottati, io interdico l’uso di tali no-
tizie per tutte quelle persone con un provvedimento di carattere generale,
non aspetto che filtri notizia dopo notizia. Se mi si toglie questo potere,
qualcun’altro dovrà averlo. Quindi, altro è ragionare sull’Autorità, alto ra-
gionare per capire se sia giusto o no che nell’ordinamento italiano ci siano
provvedimenti di questo genere.

Sono provvedimenti affidati ad un’Autorità che, poiché è indipen-
dente, può intervenire con celerità e anche con competenza. Il problema
di affidare tali provvedimenti al giudice ordinario pone un’altra questione:
siamo in materie delicatissime, tecnicamente molto difficili. L’Autorità è
per definizione esperta nella protezione dei dati, il giudice ordinario,
che a questo punto interverrebbe ex articolo 700 del codice di procedura
civile, è per definizione generalista. Quindi, vi è tutta una complessità di
ragionamento che dovremmo approfondire molto. Le considerazioni in or-
dine alla legittimità del provvedimento riguarderebbero gli interventi di di-
versi senatori, ma ritengo opportuno svolgerle a chiusura della mia rispo-
sta al senatore Villone.

Quanto all’opportunità del provvedimento, l’Autorità rispetta il giudi-
zio di natura politica, in quanto noi non svolgiamo attività di questo tipo e
in quanto tutti gli atti, specialmente quelli paragiudiziari sempre suscetti-
bili, in senso lato, di essere sottoposti al vaglio di un giudizio politico. Chi
ha adottato tale atto, però, merita rispetto, anche se si tratta di un’Autorità
indipendente e non di un giudice.

Quanto alla legittimità del provvedimento, non posso non rilevare che
nessuno lo ha impugnato. Le critiche espresse sulla stampa, anche da per-
sone estremamente competenti, non si sono tradotte in un’impugnazione.
Il provvedimento è stato oggetto solo di dibattito e di polemica politica,
giornalistica o tecnica, ma mai è incappato in una censura da parte di or-
gani giurisdizionali o tanto meno in un’impugnazione. Dal punto di vista
della sua conformità normativa, dunque, il provvedimento non è cosı̀ fa-
cilmente attaccabile come potrebbe sembrare.

Era mia premura dire al senatore Pastore – che non è ora presente,
ma certamente leggerà gli atti della seduta – che non esiste volontà alcuna
di fare un collegamento tra i due provvedimenti (il divieto del 15 marzo
2007 ed il blocco del 21 aprile 2007). Anzi, ho esitato molto a parlare del
provvedimento di blocco proprio per evitare ogni dubbio di possibili col-
legamenti. I due atti sono diversi e appartengono a vicende completamente
diverse. Ho parlato del provvedimento di blocco per dovere istituzionale
in quanto, intervenendo davanti alla Commissione affari costituzionali
del Senato per un audizione sulla privacy e libertà di informazione, non
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posso non dare notizia dell’ultimo provvedimento assunto in materia. I

due atti, però, sono completamente diversi.

Sul provvedimento di blocco, mi sono state rivolte molte domande

nel merito. Posso rispondere che, anticipatamente, è il merito che ha in-

dotto il blocco. Io non posso esprimere alcun giudizio dal momento che

è in corso un’istruttoria, ma se abbiamo adottato il blocco è perché ab-

biamo ritenuto sussistere un fumus boni iuris. Se il blocco fosse confer-

mato, non c’è dubbio che le foto cosı̀ acquisite non potrebbero essere trat-

tate e che il loro trattamento costituirebbe un illecito. Quanto alla confi-

gurazione di una sanzione penale, essa dipenderà dall’esito al quale giun-

gerà l’Autorità al termine dell’istruttoria, e quindi non tanto dal provvedi-

mento di blocco, ma da quello definitivo. Ad oggi certamente il blocco è

in vigore e, in caso di sua violazione, interverrebbe una responsabilità pe-

nale. Con la legge in vigore il blocco, come provvedimento provvisorio, è

assistito dalla sanzione penale e a noi corre l’obbligo della segnalazione

nell’eventualità di una sua violazione.

È stato affrontato il tema dell’affievolimento della privacy dei poli-

tici. Tale fenomeno esiste, e guai a pensare diversamente, perché le norme

del codice deontologico dei giornalisti, unitamente alla stessa direttiva eu-

ropea in materia, chiariscono la questione. L’articolo 6 del codice deonto-

logico dei giornalisti tratta dell’essenzialità dell’informazione che, comun-

que, deve costituire sempre la base dell’offerta di notizie. La direttiva eu-

ropea sostiene la stessa posizione ed è anche logico che l’informazione sia

utile all’opinione pubblica per formare la propria conoscenza dei fatti. Il

comma 2 dell’articolo 6 prevede che «La sfera privata delle persone

note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le noti-

zie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pub-

blica».

L’altro e diverso problema, riguardante il metodo di acquisizione

della notizia, resta in disparte. Se il metodo è illecito, la notizia non

può essere data anche se incide sul ruolo della persona.

In materia di dati sessuali, il senatore Palma ha chiesto se è possibile

dare notizie riguardanti la sfera sessuale degli individui. Il codice deonto-

logico dei giornalisti prevede, all’articolo 11, che «Il giornalista si astiene

dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona,

identificata o identificabile» e che «La pubblicazione è ammessa nell’am-

bito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto

della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare

rilevanza sociale o pubblica».

Se una persona riveste una posizione pubblica sa anche che notizie

relative ai suoi dati sessuali possono (ma non devono necessariamente) es-

sere divulgate nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione e della di-

gnità della persona. Le notizie non devono essere date in modo da provo-

care inutile dileggio e sofferenza alla persona. Il nostro provvedimento in-

tendeva esattamente richiamare questo principio.
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Non c’è dubbio che nel nostro ordinamento la privacy della persona
pubblica o di rilevanza sociale risulti affievolita, ma non per questo essa si
dissolve, in quanto bisogna sempre individuare un punto di equilibrio.

Rispetto a questo punto, il provvedimento del 15 marzo 2007 ri-
chiama regole valide per tutti e che, evidentemente, dovevano essere di-
versamente applicate. A seconda che la persona coinvolta fosse un terzo
assolutamente incolpevole, una persona di spettacolo, un amico della per-
sona di spettacolo o un politico.

Da questo punto di vista, richiamo il caso che ha formato oggetto del
provvedimento di blocco del 21 aprile scorso solo per ricordare definitiva-
mente che il metodo interdittivo è particolarmente importante: non solo
perché cosı̀ prevedono il codice e la direttiva europea, ma perché lo affer-
mano le Corti di giustizia.

Ad esempio, in una sentenza recente, la Corte di giustizia di Stra-
sburgo ha stabilito un principio particolarmente importante. Quando Caro-
lina di Monaco venne fotografata in barca con i figli, pur trovandosi in un
luogo pubblico e non sussistendo invasione del domicilio privato, presentò
ricorso alla Corte ed ottenne ragione sostenendo che una persona pubblica
può svolgere un’attività chiaramente privata e non pertinente al suo ruolo
pubblico anche se si trova in luogo pubblico. In questo caso, trattandosi di
una madre in barca con i figli e non della Principessa di Monaco che as-
sisteva ad una regata, la Corte di giustizia le diede ragione.

Ritengo di aver risposto alle questioni poste e ringrazio nuovamente
la Commissione per l’invito a partecipare ai lavori di questa indagine co-
noscitiva.

PRESIDENTE. Ringrazio il Professor Pizzetti per essere qui interve-
nuto ed anche per la precisione delle risposte e per i suggerimenti riguar-
danti l’attività legislativa che andremo a svolgere.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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