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Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del 
processo amministrativo telematico - 29 ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 565 del 29 ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia 
Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto l'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Garante in ordine ad 
uno schema di regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

Con tale decreto si intende dare attuazione all'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del  
processo amministrativo (d'ora innanzi: c.p.a.), a mente del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio  
di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a  
legislazione  vigente,  le  regole  tecnico-operative  per  la  sperimentazione,  la  graduale  applicazione,  l'aggiornamento  del  processo  
amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità  
del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali".

RILEVATO

2. Lo schema si compone di un articolato (articoli da 1 a 21), che disciplina il sistema informativo della giustizia amministrativa (c.d. SIGA)  
ed il processo amministrativo telematico, nonché di un allegato (allegato A), che reca le "specifiche tecniche" per l'esecuzione di quanto  
previsto dal regolamento; i "parametri tecnici" potranno essere aggiornati dal responsabile del SIGA, sentiti l'Agid e, per i profili inerenti la  
protezione dei dati personali, il Garante.

Oltre ad attuare il citato articolo 13, lo schema di decreto intende completare il progetto di informatizzazione di cui all'articolo 136, comma 
2-bis, del c.p.a., in base al quale "Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  
parti sono sottoscritti con firma digitale". Ai sensi dell'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tale previsione 
verrà applicata a partire dal 1° gennaio 2016.

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, si dà atto della circostanza che "nella redazione del provvedimento, oltre a  
tener  presente  la  precedente  normazione  in  materia  di  informatizzazione  dell'agire  amministrativo,  si  è  inteso  valorizzare  l'esperienza  
maturata sulla base del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44", recante regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo 
penale,  delle tecnologie  dell'informazione e della comunicazione,  sul cui schema il  Garante ha reso parere (parere del 15 luglio 2010,  
rinvenibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web 1741725).

CONSIDERATO

3. Considerazioni generali.

Una considerazione generale riguarda la tecnica normativa seguita nella redazione del decreto, suscettibile di produrre riflessi diretti sul  
profilo del trattamento dei dati personali, in ragione della segmentazione in due parti dello stesso: il testo delle disposizioni regolamentari e  
le c.d. "specifiche tecniche", contenute nell'allegato A, cui fa rinvio l'articolo 19, comma 1, dello schema. In base al comma 2 del medesimo  
articolo  19,  i  "parametri  tecnici"  dovrebbero  formare  oggetto  di  adeguamento  e  aggiornamento  "in  base  all'evoluzione  scientifica  e 
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tecnologica dal responsabile del SIGA sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali,  
sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali"  con  successiva  pubblicazione  delle  modifiche  sul  sito  web  della  giustizia  
amministrativa.

Al  riguardo  si  osserva  che  parte  significativa  dell'allegato  A  non  ha  per  oggetto  "specifiche  tecniche"  o  "parametri  tecnici"  (come 
correttamente possono ritenersi, ad esempio, quelli di cui agli articoli 12 e 13, commi 1-3, dell'allegato A), ma, al contrario, norme che a  
pieno  titolo  toccano la  disciplina  del  processo  telematico,  non  senza qualche ripetizione,  peraltro,  rispetto  a  quanto stabilito  nel  testo 
regolamentare.

Si pensi, ad esempio, a talune disposizioni dell'articolo 3 (concernenti il regime dell'istanza di misure cautelari ante causam e il contenuto del  
fascicolo processuale informatico: cfr. commi 3, 4 e 9), dell'articolo 4 (individuazione del registro generale dei ricorsi e dei registri telematici  
particolari: commi 1 e 2), o in tema di effetti sul piano processuale della ricezione del messaggio di accettazione della PEC o, in caso di  
deposito mediante upload, dell'avvenuto deposito dell'atto (cfr. artt. 7, comma 5, e 8, comma 4) o, ancora, in materia di oneri della parte  
privata che intenda, nei casi in cui è autorizzata, stare in giudizio personalmente (art. 9).

Sotto  un  diverso  profilo,  peraltro,  la  segnalata  segmentazione,  se  non  corretta,  potrebbe  consentire  di  introdurre  in  futuro  modifiche  
all'allegato (anche nelle parti non strettamente "tecniche") non con d.P.C.M., come invece richiesto dall'allegato 2, articolo 13, comma 2, del  
codice del processo amministrativo, ma con la diversa, e sopra descritta, procedura prefigurata dall'articolo 19 dello schema.

Ciò premesso, l'Autorità richiama l'attenzione dell'Amministrazione sull'opportunità di accorpare le disposizioni normative che costruiscono  
nel complesso la disciplina del processo telematico all'interno del regolamento, invece che nell'allegato "tecnico", dove invece potranno  
essere disciplinati gli aspetti meramente tecnici, suscettibili di aggiornamento (questi sì) secondo modalità più snelle.

4. Trattamento dei dati e connesse responsabilità.

Lo schema non chiarisce in capo a quale soggetto (o a quali soggetti) sia riconosciuta la titolarità del trattamento dei dati personali effettuato 
nell'ambito e in applicazione del SIGA, con le conseguenze che da ciò derivano anche sotto il profilo della sicurezza dei dati e del sistema,  
ma si limita a fare genericamente riferimento alla "giustizia amministrativa" (cfr. art. 1, comma 1, lett. d) dello schema).

Un'indicazione espressa nel regolamento appare invece necessaria al riguardo.

In proposito, nell'individuazione del titolare del trattamento l'Amministrazione dovrà tenere conto, oltre che della definizione di titolare del  
trattamento dei dati offerta dal Codice (artt. 1, comma 1, lett. f) e 28), con particolare riferimento alla pubblica amministrazione, anche del  
disposto dell'articolo 46 del Codice (cui fa rinvio, peraltro, l'articolo 2, comma 2, dello schema) che richiama, fra i possibili titolari del  
trattamento in ambito giudiziario, fra gli altri, gli "uffici giudiziari di ogni ordine e grado" e gli "organi di autogoverno" della magistratura.

Analoga incertezza si rinviene anche in ordine all'individuazione del responsabile del trattamento, le cui funzioni, invece, sono in più casi  
richiamate (cfr.  l'art.  2,  comma 7,  all.  A, dove il  responsabile  del trattamento è chiamato a operare  d'intesa con il  "responsabile  della  
conservazione", il quale a sua volta agisce di intesa anche con il "responsabile della sicurezza" e il "responsabile del SIGA"; e l'art. 18,  
comma 13, che gli attribuisce la custodia dei file di log relativi agli accessi).

Anche per  tale figura si  ritiene necessaria un'indicazione  espressa nello  schema e a  tal  fine si  dovrà  tenere  conto della  definizione di  
responsabile del trattamento dei dati di cui all'articolo 29 del Codice e delle attribuzioni che lo schema assegna ai diversi organi o soggetti  
operanti  nell'ambito del SIGA (cfr. ad esempio, gli articoli  1, comma 1, lett. r),  e 3, comma 2, dello schema di regolamento, ove si fa  
riferimento, quale "responsabile del SIGA" al "Segretariato generale della giustizia amministrativa - Servizio centrale per l'informatica e le  
tecnologie di comunicazione", con compiti di "gestione dei sistemi informativi della giustizia amministrativa", nonché gli articoli 2, comma 
4, 5, comma 8, e 18, comma 9, dell'allegato A).

5. Dati personali contenuti nelle sentenze e regime di pubblicazione.

Riveste  particolare  importanza  per  questa  Autorità  la  disciplina  della  pubblicazione  dei  provvedimenti  giudiziali  contenuta  nel  
provvedimento  in  esame.
In proposito l'articolo 7 comma 2 dello schema prevede, fra l'altro, la pubblicazione dei provvedimenti del giudice "sul sito Internet della  
giustizia amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e secondo le modalità stabilite dalle  
specifiche tecniche" di cui all'allegato. L'articolo 17, comma 3,  di tali specifiche tecniche, relativo all'accesso alle copie uso studio dei 
provvedimenti giurisdizionali pubblicati nel sito, richiama anch'esso le cautele previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali e  
rinvia alle modalità descritte al comma 2 dello stesso articolo, riguardante l'accesso ai dati identificativi delle questioni pendenti; questo, a  
sua volta, prevede che tali dati identificativi siano "resi ostensibili in modo da garantire la riservatezza dei nomi delle parti ai sensi dell'art.  
51" del Codice.

Inoltre, l'articolo 5 dell'allegato A, al comma 7, prevede che la copia uso studio dei provvedimenti è inserita nel sito "osservando le cautele  
previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e con modalità tali da precluderne la indicizzazione da parte di motori di  
ricerca esterni.".

Infine sembra attenere allo stesso tema il disposto del comma 3 del medesimo articolo 5, a mente del quale, tramite una apposita funzionalità  
il magistrato può disporre "l'oscuramento dei dati personali".

Riprendendo quanto già osservato sul piano generale (punto 3), si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla natura non meramente  
tecnica  delle  descritte  disposizioni  dell'allegato,  che,  invece,  all'evidenza,  integrano la  disciplina  della  pubblicazione  degli  atti  e  delle  
informazioni rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di regolamento, individuando limiti alla diffusione dei dati in attuazione  



di  norme di  legge  e  a  salvaguardia  di  situazioni  giuridiche  soggettive.  La  materia  andrebbe,  quindi,  trattata  nell'ambito  del  testo  del  
regolamento (artt. 7 e 18), in maniera unitaria, e non trovare collocazione, nemmeno in parte, nell'allegato se non per gli aspetti di natura  
eminentemente tecnica.

Quanto al merito delle disposizioni, si ritiene necessario integrare la disciplina della pubblicazione dei provvedimenti giudiziali assicurando  
la riservatezza dei nomi non solo delle "parti", ma anche dei "terzi" interessati, che pure non vi è ragione di diffondere in presenza dei  
presupposti di legge (cfr. art. 17, comma 3, allegato A rispetto al comma 2). In tal senso potrebbe essere opportuno integrare anche l'articolo  
7 del regolamento prevedendo espressamente in capo al segretario di sezione l'onere di omettere, nei casi previsti dalla legge, i nomi delle  
parti e dei terzi nei provvedimenti giudiziali prima della loro pubblicazione sul sito.

6. Aspetti tecnici e misure di sicurezza.

6.1. In diversi punti lo schema di provvedimento fa riferimento alle procedure da utilizzare nel caso di mancato funzionamento del SIGA  
(cfr. in particolare: artt. 7, comma 3, 9, commi 7 e 8, 13 comma 7, e 14 comma 6, del regolamento, nonché art. 6 comma 8 dell'allegato A).  
Tali modalità alternative (che si sostanziano nell'utilizzo di atti e documenti in formato cartaceo) potrebbero diventare più frequenti del  
necessario con conseguente abbassamento del livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali effettuato nel processo, tenuto conto, fra  
l'altro, che l'articolo 136, comma 2, del c.p.a., nel rinviare espressamente all'odierno regolamento, consente di dispensare dal deposito degli  
atti con modalità telematiche solo "in casi eccezionali".

Pertanto, l'Autorità raccomanda di prevedere nei piani di continuità operativa e di disaster recovery di cui all'articolo 50-bis del Codice  
dell'amministrazione digitale (CAD) che i sistemi informativi siano caratterizzati da adeguati livelli di qualità del servizio e di richiamare  
espressamente tale articolo nel testo del regolamento o nell'allegato.

6.2. Quanto alle specifiche disposizioni dello schema, si rincontra l'esigenza di integrare il testo del regolamento con la previsione espressa  
che il flusso di dati debba avvenire, in ogni caso, tramite canali sicuri.

Il riferimento è, innanzitutto, all'articolo 12, comma 2, dello schema a mente del quale "la trasmissione del fascicolo informatico o di singoli  
atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 [Tribunali  
amministrativi regionali, Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto-Adige, Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia  
amministrativa per la regione siciliana] avviene….per via telematica". In tal caso, l'osservazione può essere recepita aggiungendo alla fine  
del comma le seguenti parole "su canale sicuro".

L'altra  disposizione cui  ci  si  riferisce è  l'articolo  13,  comma 1,  il  quale,  premesso che le  "comunicazioni  di  segreteria  sono effettuate  
esclusivamente con modalità telematiche, nei confronti  di  ciascun avvocato…..", stabilisce che "per l'Avvocatura dello Stato e gli altri  
soggetti pubblici le comunicazioni stesse sono effettuate ai sensi dell'art 47, comma 1 del CAD"; quest'ultima disposizione stabilisce, a sua  
volta  che  "le  comunicazioni  di  documenti  tra  le  pubbliche amministrazioni  avvengono mediante  l'utilizzo della  posta  elettronica  o  in  
cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza".

Poiché ciò renderebbe, almeno in via teorica,  possibile l'utilizzo di canali trasmissivi non protetti,  data la delicatezza dei dati trasmessi  
nell'ambito del processo appare opportuno come forma di estrema cautela, specificare anche in questo caso che le trasmissioni di dati e  
documenti devono avvenire solo su canali sicuri, aggiungendo alla fine del comma 1 dell'articolo 13 le seguenti parole: "con trasmissione su  
canale sicuro". A supporto di questa considerazione, si osserva che l'articolo 13, comma 3, dell'Allegato A, prevede comunicazioni a mezzo  
PEC nei confronti dell'Avvocatura, ma non sembra escludere l'utilizzo di canali alternativi.

6.3. Inoltre occorre perfezionare l'allegato A nei termini seguenti:

a) all'articolo 3, comma 10, viene disciplinata la registrazione in file di log delle operazioni di accesso al fascicolo informatico per i  
soli "soggetti abilitati esterni". Al riguardo, premesso che è opportuno in proposito inserire nell'articolo 1 dell'allegato A anche le  
definizioni di "soggetti abilitati interni" e "soggetti abilitati esterni" (oltre a quella di "soggetti abilitati" di cui all'articolo 1, comma  
1, lett. s), del regolamento), in analogia a quanto previsto per il processo civile e penale telematico (cfr.: art. 2, comma 1, lett. m), nn. 
1  e 2,  d.m. 21 febbraio 2011,  n.  44),  appare necessario estendere la  previsione  dei log  anche agli  accessi  dei  soggetti  interni  
(magistrati e personale amministrativo, è da presumere);

b) all'articolo 5, in assenza di una descrizione dettagliata dello strumento "Scrivania del magistrato", non è possibile esprimere una 
valutazione sull'idoneità delle misure di sicurezza previste a protezione dei dati. Ad esempio, dal testo non si evince se tale scrivania  
sia un cruscotto web messo a disposizione dal sistema SIGA oppure una serie di tool contenuti in una chiave usb o altro dispositivo  
esterno e un chiarimento al riguardo appare necessario;

c) l'articolo 6 disciplina l'utilizzo dei moduli ModuloDepositoRicorso e ModuloDepositoAtto, senza tuttavia indicare i campi in esso 
presenti; al riguardo si prega di valutare l'opportunità di inserire nell'allegato tecnico i relativi fac-simile;

d) l'articolo 8,  al  comma 1 disciplina il  caso in cui è consentito  l'utilizzo di una funzionalità  di  invio documentale alternativa  
all'utilizzo della PEC denominata "deposito tramite upload".  Al riguardo, appare necessario che sia esplicitato che tale modalità 
d'invio avvenga tramite l'uso di un canale sicuro;

e) si ritiene necessario un coordinamento delle disposizioni dello schema riguardanti la registrazione in file di log delle operazioni  
effettuate nell'ambito del SIGA (comunicazioni, accessi, ecc.), anche al fine di individuare termini omogenei di conservazione dei  
log e analoghe modalità di conservazione di tali dati, specie per quanto riguarda la loro inalterabilità e integrità (cf.: artt. 3, comma 
10, ove il termine è di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza; 13, comma 10, dove non è indicato alcun termine, 18, comma  
13, termine di 10 anni);



f) l'articolo 18 disciplina l'accesso al fascicolo informatico e le relative modalità di autenticazione informatica, sia per utenti interni  
all'Amministrazione (vedi il comma 1 per i magistrati), sia per utenti esterni (avvocati difensori e ausiliari del giudice). Quanto ai  
magistrati,  essi  possono  interagire  con  il  sistema  sia  attraverso  la  rete  interna  della  giustizia  amministrativa,  sia  dall'esterno,  
attraverso VPN (art. 5 comma 4 dell'allegato) o tramite il Portale del magistrato (art. 1 comma 1, lettera h), dell'allegato). Dall'esame  
dell'articolo 18 sembra emergere che in entrambi i casi citati (accesso dall'interno o dall'esterno dell'amministrazione da parte di  
personale interno) gli utenti utilizzino una semplice coppia di credenziali costituite da username e password. Anche per gli utenti  
esterni  all'amministrazione  (ad  esempio  gli  ausiliari  del  giudice  e  gli  avvocati  difensori),  lo  schema  odierno  prevede,  ai  fini  
dell'accesso ai servizi, il rilascio di una semplice coppia di username e password. Fermo restando che la previsione di cui al comma 2  
del pur richiamato articolo 64 del CAD consente tale modalità d'accesso ancora per un tempo limitato e cioè sino all'operatività del  
nuovo sistema SPID, il sistema di autenticazione fondato solo su username e password non appare adeguato al sistema informativo  
in esame, sia in relazione alla natura dei dati trattati, sia se confrontato con le pertinenti previsioni del provvedimento 16 aprile 2014  
del Ministero della Giustizia relativo alle regole tecniche adottate nel processo civile e penale (cfr.: artt. 6 e 10, ove si fa riferimento  
a modalità di autenticazione forte).

IL GARANTE

esprime parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le regole tecnico-operative per l'attuazione  
del processo amministrativo telematico con le seguenti condizioni:

a) lo schema di regolamento rechi un'indicazione espressa del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali,  
nei termini di cui in motivazione (punto 4);

b) lo schema sia integrato per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione dei provvedimenti giudiziali, nei termini di 
cui in motivazione (punto 5);

c) allo schema di regolamento e all'allegato A recante le prescrizioni tecniche siano apportate le modifiche e le integrazioni  
segnalate sotto il profilo della sicurezza dei dati (punto 6).

e con la seguente osservazione:

d) valuti l'Amministrazione l'opportunità di accorpare le disposizioni che costruiscono nel complesso la disciplina –non  
meramente tecnica- del processo telematico all'interno del testo regolamentare, invece che nell'allegato A, nei termini di cui  
in motivazione (punto 3).

Roma, 29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


