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Introduzione

L’e-book si pone l’obiettivo di analizzare le origini del concetto di riserva-

tezza (o privacy) approfondendo la relativa evoluzione di carattere storico 

e nello stesso tempo anche concettuale.

Come è noto la privacy è un termine inglese traducibile all’incirca con ri-

servatezza, è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della 

propria vita privata: the right to be let alone (lett. “il diritto di essere lasciati 

in pace”), secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis 

che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riser-

vatezza.

In realtà comunemente per privacy si intende il diritto della persona di 

impedire che le informazioni che la riguardano vengano trattate da altri, a 

meno che il soggetto non abbia volontariamente prestato il proprio con-

senso.

Con l’introduzione dei primi strumenti tecnologici gli studiosi si sono posti 

il problema della necessità o meno di una specifica tutela avuto riguardo al 

rapporto tra “riservatezza-computer”; l’impiego dell’elaboratore elettroni-

co, infatti, consente di impadronirsi ed archiviare informazioni che riguar-

dano l’individuo, comprese quelle della sua vita privata sottoponendolo, 

così, ad una nuova forma di dominio, che si potrebbe chiamare “il potere 

informatico”. 
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Il “right to privacy” ha quindi acquistato un nuovo significato ed una nuova 

ampiezza, che non poteva avere secoli fa: questo ora consiste nel diritto, 

riconosciuto al cittadino, di esercitare anche un controllo sull’uso dei propri 

dati personali inseriti in un archivio elettronico. 

Il diritto alla riservatezza, per effetto della nuova dimensione acquisita, 

non viene, infatti, più inteso in un senso puramente negativo, come facoltà 

di ripulsa delle intromissioni di estranei nella vita privata, o di rifiutare il 

consenso alla diffusione di informazioni sul proprio conto, di rinuncia alla 

partecipazione nella vita sociale;  ma in senso positivo, come affermazione 

della  libertà e dignità della persona, e come potere di limitare il potere 

informatico, controllandone i mezzi ed i fini. 

Si è concepita così una nuova dimensione della privacy grazie allo sviluppo 

del progresso tecnologico e delle comunicazioni elettroniche. Naturalmen-

te questa evoluzione si è ottenuta lentamente nel tempo ed attraverso la 

presente opera si cerca di tracciare e documentare l’iter evolutivo della 

riservatezza passando attraverso i secoli e le aree geografiche senza di-

menticare ovviamente il nostro paese.
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Capitolo 1

Le origini del concetto di privacy

Parlare di genesi della privacy ci porta ad intraprendere un percorso a ritro-

so nella storia. Facciamo allora una breve corsa sul treno del tempo per 

cercare di raccontare come la tutela del dato personale si è evoluta.

Fin dall’antichità l’uomo ha cercato di trovare dei momenti per essere la-

sciato solo al fine di di proteggere la propria sfera privata ed evitare infor-

mazioni inutili e pettegolezzi. 

La nozione di privacy ha sicuramente nobili origini.[1] Infatti fin dagli albori 

l’uomo ha cercato di proteggersi e di tutelarsi. Proteggersi dal freddo, dagli 

animali e dagli attacchi dei nemici, Ha cercato di creare un ambiente pro-

tetto per lui e per quelli che vivevano con lui. Maslow[2] ci ricorda con la sua 

piramide dei bisogni, che il secondo bisogno è proprio quello della tutela 

e della protezione. All’interno delle mura di casa, l’uomo si sentiva protetto 

sia fisicamente sia dal punto di vista relazionale.

[1]  S. NIGER, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza 
alla protezione dei dati personali, Padova, 2006

[2]  A. Maslow, Motivation and personality, New York, 1954
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La storia ci insegna che l’evoluzione dell’uomo non si arresta e con lei an-

che tutti i concetti e parametri che ci circondano. Infatti, se all’inizio l’uomo 

non era consapevole della sua persona come “essenza”, con la sua evolu-

zione ha sempre preso più coscienza che il suo io era una sfera nella quale 

confluivano molteplici aspetti compreso quello delle relazioni e della riser-

vatezza.

Allora la riservatezza incominciava ad assumere una rilevanza particolare 

tale da separare la vita pubblica da quella privata.

Per gli antichi greci era un dovere, che i cittadini maschi partecipassero alla 

vita pubblica, ma riconoscevano anche la necessità di una vita privata in 

ambito strettamente limitato ai propri bisogni e necessità. Era fonte di di-

sprezzo il fatto di non poter o voler partecipare alla vita pubblica (vedi 

schiavi o estranei).

Aristotele faceva distinzione tra la sfera pubblica (annessa all’attività politi-

ca) e la sfera privata (annessa alla attività familiare).

In effetti, secondo il pensiero greco, la capacità degli uomini di organizzar-

si in modo politico è strutturalmente differente – e in netto contrasto – con 

i rapporti naturali che hanno il loro centro nell’oikia, nella casa e nella fami-

glia che vi risiede. Il sorgere della polis, la città-stato, come scrive la Aren-

dt,“significò per l’uomo ricevere una sorta di seconda vita, il suo bios poli-

tikos.[3] Ora ogni cittadino appartiene a due ordini di esistenza; e c’è una 

netta distinzione nella sua vita tra ciò che è suo proprio (idion) e ciò che è 

in comune (koinon). Di tutte le attività necessarie e presenti nelle comunità 

umane, solo due erano stimate politiche e costitutive di quello che Aristo-

tele chiamò il bios politikos, cioè l’azione (praxis) e il discorso (lexis), da cui 

trae origine il dominio degli affari umani.

Si stabilivano, quindi, due ordini di esistenza, uno definito naturale, frutto 

della necessità, separato, nel mondo classico, dalla polis in senso proprio e 

[3]  H. arendt, Vita Act iva, Milano, 2000
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che restava saldamente confinato, come mera vita riproduttiva, nell’ambito 

dell’oikos. L’altro, invece, quello della polis, era legato ad uno specifico 

della politica, il linguaggio, e aveva a che fare con la libertà. La distinzione 

tra sfera domestica privata e sfera politica pubblica è importante per le 

conseguenze, oltre che per il tipo di rapporti che si instaurano tra i membri 

che vi appartengono.

La polis, infatti, si distingueva dalla sfera domestica perché si basava sull’u-

guaglianza di tutti i cittadini, mentre la vita familiare era basata sul totale 

dominio del capofamiglia (despotes), soggetta alla disuguaglianza di ruoli. 

Solo quando il capofamiglia lasciava la casa e accedeva alla sfera pubblica 

era considerato libero.

Questa paradigmatica distinzione di ruoli e di qualità di relazioni, tuttavia, 

decade con ‘l’avvento della sfera del sociale, allorché l’amministrazione do-

mestica, delle sue attività peculiari (economia viene da oikos, casa), dei suoi 

problemi e dei suoi strumenti specifici fuoriesce “dall’oscura interiorità del-

la casa alla luce della sfera pubblica”; ciò ha “non solo confuso l’antica de-

marcazione tra il privato e il politico ma ha anche modificato, fino a render-

lo irriconoscibile, il significato dei due termini e la loro importanza per la 

vita dell’individuo e del cittadino.”[4]

La posizione arendtiana ci offre la possibilità di fare uno spostamento late-

rale rispetto alla usuale concezione della privacy, vista come semplice se-

parazione dalla sfera degli affari collettivi. In realtà essa vi appartiene inti-

mamente, poiché il suo luogo di provenienza è lo spazio domestico, il 

quale, come abbiamo visto, è all’origine delle attività economiche.  

Così la Arendt:

“Nella sensibilità antica, l’aspetto di deprivazione della privacy, indicato nella paro-
la stessa, era considerato predominante; significava letteralmente uno stato di pri-
vazione che poteva toccare facoltà più alte e più umane. (…) Noi non pensiamo più 

[4]  H. arendt, Vita cit .
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alla privazione quando parliamo di vita privata, e questo è in parte dovuto all’enor-
me arricchimento della vita privata apportato dall’individualismo moderno. Tutta-
via appare anche più importante che la moderna esperienza della privacy è alme-
no tanto opposta al dominio sociale (sconosciuto agli antichi che ne consideravano 
il contenuto una faccenda privata), quanto lo è alla sfera politica. Il fatto storico 
decisivo è che la privacy moderna nella sua funzione più rilevante, quella di proteg-
gere l’intimità, fu scoperta come l’opposto non della sfera politica ma di quella so-
ciale, alla quale è di conseguenza più strettamente e autenticamente connessa”.[5]

Nella sfera sociale, che nella modernità ha soppiantato la sfera politica, si 

ha la comparsa del lavoro e della produttività, sottratte all’oscura dimen-

sione domestica e riproduttiva; essi, col tempo, hanno occupato il centro 

della scena pubblica. L’homo laborans ha sostituito l’individuo che eccelle 

nel discorso e nel coraggio dell’azione, modelli ideali del cittadino greco.

La storia poi ci insegna che, oltre alla riservatezza, l’uomo aveva scoperto e 

sviluppato anche il concetto di confidenzialità/segretezza. I messaggi mili-

tari venivano cifrati come quelli amorosi.

La tutela del dato iniziava a prendere forma. Il flusso dei dati, in chiaro, o le 

informazioni venivano quindi fatte circolare attraverso un numero ristretto 

di persone (tribù, villaggi, famiglie, eserciti). 

Ricordiamo il famoso cifrario di Cesare, con il quale crittografava gli ordini 

ai suoi generali; il dato non doveva finire in mani ostili o non autorizzate.

Giulio Cesare “proteggeva” la propria corrispondenza personale (da ricor-

dare che Cesare ebbe contatti con i Druidi avvezzi alle scritture segrete) 

utilizzando un codice di sostituzione molto semplice, nel quale la lettera 

chiara veniva sostituita dalla lettera che la segue di tre posti nell’alfabeto 

(per esempio la lettera C dalla F, e così via, fino a sostituire le ultime tre 

lettere dell’alfabeto con le prime).

[5]  H. arendt, Vita cit
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Oppure ricordiamo la scacchiera di Polibio, sistema crittografico dal famo-

so storico greco verso il 150 a.C., descritto nelle sue Storie[6] che si basava 

sul frazionamento dei caratteri del messaggio in chiaro così che potessero 

essere rappresentati utilizzando un più piccolo insieme di simboli.

A quei tempi i divertimenti erano veramente pochi, la gente oltre a recarsi 

nelle arene o nelle piazze parlava. Parlava al mercato, per le strade e nei 

luoghi di ritrovo, nasceva così il pettegolezzo. Il Gossip.

Si parlava e si sparlava delle persone raccontando aneddoti che, per la leg-

ge dl telefono senza fili, alla fine avevano ben poca attinenza con la realtà. 

Le persone venivano etichettate e non di rado quando qualcuno passeg-

giava per le strade la gente incominciava a sussurrare al vicino qualche 

aneddoto.

La lettura e la scrittura non erano ancora diffuse ma si può affermare che il 

primo grande scrittore di gossip della storia sia stato Gaio Svetonio Tran-

quillo, che nei suoi libri ha tramandato le storie segrete di dodici imperato-

ri romani, raccontando, ad esempio: del rapporto incestuoso di Caligola 

con la sorella Drusilla; delle strategie d’amore della regina Cleopatra, dalla 

voce suadente e dall’aspetto seducente, amante di Giulio Cesare e di Mar-

co Antonio; delle avventure notturne di Messalina, moglie dell’imperatore 

Claudio, che appena poteva scappava verso le periferie della città e, sotto 

il nome d’arte di Licisca, si prostituiva con marinai e gladiatori.

E se si volesse tracciare una breve storia del gossip, bisognerebbe partire 

da molto lontano. Il primo pettegolezzo di cui si ha notizia risale infatti al 

3.500 a.C.: si tratta di una tavoletta incisa a caratteri cuneiformi, rinvenuta 

in Mesopotamia, che parla, anzi sparla, di un uomo potente e della sua 

relazione con una donna sposata.

Più recentemente, se si può dire così, nel 102 a. D., troviamo gli epigrammi 

di Marziale, brevi poemetti satirici che sbeffeggiano, tra gli altri, l’impera-

tore Traiano, e ancora, nel primo secolo d.C., i Carmina Triumphalia, una 

[6]  Storie, libro X, cap. 7, parr. 45.6 e segg.
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sorta di “maldicenza poetica”, canti di lode e insieme di scherno, a cui i 

militari romani, accampati attorno a un fuoco dopo la battaglia, sottopone-

vano il loro vittorioso comandante, per celebrarlo e allo stesso tempo im-

pedirgli di montarsi troppo la testa. Non mancavano allusioni a rapporti 

sessuali con schiavi e sottoposti.

Bisogna percorrere molta strada prima che l’uomo prenda conoscenza del 

suo io e di quello degli altri, considerando se stesso, le sue cose, le sue at-

tività, i suoi affetti, il suo pensiero, il suo credo, la sua salute come propri e 

non solo come un qualcosa che gravita intorno a lui ma che ne è separata. 

Proseguendo nel cammino del tempo arriviamo al medioevo dove i mes-

saggi segreti (militari e non) proliferavano e dove il termine privato diven-

ne sinonimo di familiare; infatti la vita privata era basata sulla fiducia reci-

proca che univa i membri del gruppo dando luogo ad una vita familiare 

intesa in senso conviviale, dove non vi era spazio per l’individuo. Il disgre-

garsi della società feudale configura la privacy come un bisogno tipico del-

la nuova classe borghese emergente, bisogno che si contestualizza princi-

palmente nelle trasformazioni socio-economiche legate alla rivoluzione 

industriale.[7] 

Ecco che allora inizia a prendere forma la necessità di appartarsi, di avere 

intimità in tutti i campi (religioso, sociale di pensiero) di vivere a stretto 

contatto con i familiari e gli amici più cari.

Inizia a nascere il concetto di riservatezza che si avvicina a quello dei giorni 

nostri. L’individuo riscopre se stesso come entità singola, riscopre i valori 

portati dalla famiglia e dall’intimità del focolare domestico. Nel medioevo, 

in effetti, il concetto di Privacy era abbastanza aleatorio.

Le persone vivevano praticamente in comunità, queste potevano essere le 

[7]  "Every man's home is his castle" William Pitt, 1st Earl of Catham, da un 
discorso alla Camera dei Lord
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case, i quartieri o i villaggi. Tutti sapevano tutto di tutti e lo raccontavano 

in giro.

Le persone che abitano nello stesso quartiere avevano regole di vita pro-

prie e magari differenti da quelle di un altro quartiere (non ci discostiamo 

molto dai quartieri “etnici” o particolari che esistono oggi), basate sulla 

consuetudine e ufficiose o addirittura opposte a quelle ufficiali.

Per esempio, una convivenza poteva essere accettata come un matrimonio, 

anche se non era stato consacrato. Oppure il quartiere accettava le secon-

de nozze o una relazione fra due amanti purché non fosse troppo evidente 

ma lo stesso conosciuta, etc., 

Quindi la vita di un borgo era trasparente, alla luce del sole e comportava 

necessariamente a una convivenza di massa. 

Ognuno diventava così figlio della comunità, membro di una grande tribù, 

come scriveva il cronista forlivese Leone Cobelli. Gli altri, i componenti di 

comunità poco distanti - pur essendo della medesima etnia - venivano 

considerati estranei, “forestieri” si diceva allora, “diversi”. 

La ricerca della privacy all’interno di un gruppo ovvero di un borgo era 

sempre più difficile, chi cercava di isolarsi era guardato quasi con sospetto, 

e veniva ritenuto sovente come un mago o una strega. 

Avveniva pertanto che nei borghi, un po’ come nei villaggi primitivi, lo 

sguardo collettivo inseguiva chiunque, nel privato e persino nei comporta-

menti e negli atteggiamenti sessuali. La nozione di privato era piuttosto 

vaga.

Vivendo tutto alla luce del sole, e non essendoci molte “distrazioni” e aven-

do poca considerazione dell’uomo come persona, esistevano spettacoli 

pubblici, a cui si poteva assistere per le strade e nelle piazze, come la pub-

blica punizione dei criminali (che spesso venivano portati in giro per le vie 

della città ed esposti agli insulti degli astanti per essere di monito alla po-

polazione); i roghi per i sodomiti, le frustate per i ladri e messi alla gogna e 
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marchiati a fuoco sulle guance, i bestemmiatori erano frustati e trascinati 

per la città con una tenaglia alla lingua, gli omicidi erano trascinati legati 

alla coda di un mulo o di un cavallo e infine impiccati e così i traditori e i 

turbatori della pace pubblica (dati giudiziari?).

Anche un funerale poteva diventare una sorta di spettacolo pubblico cre-

ando così un diversivo alla monotonia quotidiano e un’occasione per par-

lare ed incontrarsi.

C’era poi il controllo sul sesso, anzi il controllo dell’efficienza sessuale rien-

trava nei rituali del vivere comunitario sui quali il vicinato aveva un ruolo di 

primo piano. 

Di conseguenza i singoli erano chiaramente condizionati negli atteggia-

menti erotici o sessuali, ma anche e soprattutto nei comportamenti econo-

mici, religiosi e sociali (dati sensibili?).

Il concetto di riservatezza anche famigliare veniva meno, infatti le case era-

no legate tra loro. Spesso non esistevano porte (ma dei tendaggi), una fila 

di corridoi univa i vari edifici uno dentro l’altro, con gabinetti in comune nei 

cortili; i borghi medievali per la loro costruzione costituivano un continuum 

non scomponibile col metro dell’intimità quale siamo abituati oggigiorno. 

Le persone dormivano nello stesso letto e condividevano con molti sia i 

pasti che la casa. Le famiglie erano numerose anche perché venivano inte-

grati nel nucleo individui, parenti, amici, che non riuscivano a provvedere 

da soli al loro sostentamento (orfani e vedove di guerra, inabili a lavorare 

per qualche ferita, etc). Immaginatevi come poteva essere difficile avere un 

po’ di riservatezza in questa bolgia. Pensate alla ricerca di momenti di tran-

quillità, riflessione oppure solo ad incontrare, magari in segreto, il proprio 

innamorato. Per non parlare dei dati sensibili.

Non esisteva confine tra tuo e mio, la vita affettiva, lavorativa, l’ozio e il 

piacere si intrecciavano, il chiacchierare e il parlare si intersecavano coin-

volgendo tutti quanti gli appartenenti alla comunità senza scampo. Scom-
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parivano persino i nomi, i cognomi, ognuno veniva indicato dal sopranno-

me, in genere dall’attività o dal mestiere che esercitava. Spesso i 

nomignoli avevano attinenza con una malformazione o un difetto fisico, 

noto a tutti. 

In un villaggio della Romagna occidentale (vedi La miniera del mondo, di 

Piero Camporesi - Edizioni Il Saggiatore) c’era chi aveva per soprannome 

“Tot usel” (tuttouccello) ed era un iposessuale o un impotente. Un lavora-

tore del vescovo di Cesena era stato ribattezzato - lui e i suoi eredi - “trivo-

glioni”. Rientravano nel leggendario paesano incredibili episodi di irrefre-

nabile bestialità sessuale, come riferiscono certe cronache: “M. Agnollo Dal 

Buschio, citadino de Cesena, questo anno, usando con una sua comare, 

s’atachorono insieme commo li cani, visto da ognomo”... oppure: “France-

sco de Jseppo... uxando più ch’al dovere con la Bricida sua femina, si sfilò e 

morì...”: (dalle Cronache e storie di Giuliano Fantaguzzi nel suo Caos).

Durante il Medioevo il pettegolezzo trovava terreno fertile: giravano so-

vente storie sui potenti del tempo facendoli sentire molto più vicini alla 

gente comune. Secondo alcune cronache si viene a sapere che papa Gio-

vanni XII rifiutò l’estrema unzione perchè riteneva fosse posseduto dal dia-

volo. La morte lo colse nel 964 a causa di un infarto mentre si trovava insie-

me ad una donna sposata. A riferire la notizia è il celebre giornale 

Liutprando da Cremona. La rivista era focalizzata sui comportamenti dei 

papi libertini e dei sovrani. Anche se a leggere e a scrivere erano in pochi a 

saperlo fare, la narrazione di questi eventi aveva attecchito presso un pub-

blico molto vasto grazie anche ai giullari e menestrelli che raccontavano 

episodi di vita privata dei potenti. 

Come sempre i pettegolezzi potevano creare gravi problemi. Se vi era una 

donna che curava con le erbe medicinali poteva essere fatta passare come 

strega e quindi finire al rogo. 
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Uscendo dal medioevo, si scopre qualcosa di più della vita privata. Ogni 

persona possiede ora un nome, e nell’ambito della comunità (città, paese, 

borgo) possiamo conoscere di ognuno la sua vita privata, tramite testimo-

nianze che escono dagli archivi notarili, diari dei capifamiglia, memorie, 

scritti di poeti, riflessioni dei moralisti etc. Quindi la riservatezza se prima 

veniva meno perché alla mercé o alla bocca di tutti, ora viene meno a cau-

sa delle testimonianze e degli scritti lasciati ai posteri.

Gli ecclesiastici tendevano a nascondere molte informazioni non per la tu-

tela dei “diritti dell’uomo” che non esistevano ma per scopi puramente di 

potere. Non bisognava far sapere cosa accadeva in altri luoghi, nè tanto-

meno come vivevano le genti, e peggio ancora far sapere come si diverti-

vano; per loro ogni cosa era “perniciosa”, “diabolica”, “peccaminosa”, opera 

di satana.

Ma come diceva un saggio frate, Fra Paolino (1314) l’uomo è “fagli mestiere 
a vivere con molti”. E con “molti” Paolino intendeva dire il vivere in società e 

partecipare a tre ambienti incastrati: la grande comunità politica dove l’uo-

mo vive, il suo vicinato, la sua casa. E con le diffuse nuove informazioni, 

queste ci raccontano qualcosa del nuovo protagonista della storia: la sua 

vita privata.

Essa si svolge essenzialmente in seno alla famiglia. Le famiglie risultano ri-

dotte in numero ma risulta sempre difficile ritagliarsi uno spazio privato. 

Chi ci riusciva lasciando le informazioni all’interno del nucleo famigliare 

doveva stare attento alla sua vita pubblica al suo comportamento e a quel-

lo che diceva che poteva essere subito ripotato all’interessato.

La cerchia delle singole famiglie nell’epoca medioevale più recente è mes-

sa in migliore evidenza di prima dall’introduzione dell’uso dei cognomi. 

Specialmente nelle città dove si concentrò una massa considerevole di po-

polazione divenne sempre più difficile distinguere i singoli individui col 

solo aiuto dei nomi di battesimo, il cui numero è necessariamente limitato. 

S’intende che la formazione dei cognomi non è un fenomeno verificatosi 
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d’un tratto ma è il risultato di una lunga evoluzione. 

Il modo con cui si formarono questi nomi di famiglia è peraltro unico; al 

nome individuale venne ad aggiungersi un predicato che valesse e distin-

guere la persona dei suoi omonimi, e questo predicato fu poi ereditato dai 

suoi discendenti. Quest’appendice al nome di battesimo venne tratta o dal 

nome del padre (per lo più al genitivo, talora preceduto della parola «fi-

glio») o per i forestieri della loro origine; ovvero, come spesso accadde 

nelle città, il nome con cui veniva indicata una abitazione si trasferì al suo 

proprietario. 

Fonti ulteriori dei cognomi furono le caratteristiche personali dei singoli 

individui, dapprima le loro qualità fisiche, poi anche le qualità d’indole in-

tellettuale e morale (identificazione?); più spesso ancora valsero alle for-

mazione dei cognomi le professioni, gli uffici pubblici e le industrie da cia-

scuno esercitate, e finalmente un notevole contributo vi arrecarono i 

nomignoli attribuiti agli individui per celie o per dileggio (il gobbo, il man-

gione, lo smilzo, il basso, il biondo, il nero, etc.).

Particolare attenzione in questo periodo rivestono i messaggi riservati mi-

litari. L’utilizzo di tecniche crittografiche però non era così evoluto anche 

perché pochi sapevano leggere e scrivere e veniva usata (come nel caso del 

cifrario di Cesare) solo per celare i nomi propri, con la sostituzione di una 

lettera con quella successiva dell’alfabeto regolare (A con B, B con C ecc.). 

Oppure sono usati nelle missioni diplomatiche tra i vari piccoli stati euro-

pei, particolarmente da parte delle repubbliche marinare e dalla corte pa-

pale di Roma e a partire dal XIV secolo. 

Si usavano le cosiddette nomenclature, ossia liste di parole chiave del ger-

go diplomatico abbreviate con un solo segno; ne troviamo molti esempi 

tra i secoli XIVº e XVIIIº. Un altro sistema è quello usato dall’Arcivescovo di 

Napoli, Pietro di Grazia, tra il 1363 e il 1365 in cui le vocali sono sostituite 
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da semplici segni e le vocali scritte in chiaro funzionano da nulle; nelle ulti-

me lettere il procedimento è applicato anche alle consonanti più frequenti, 

che a volte erano cifrate anche con altre lettere alfabetiche. 

Nel 1378, dopo lo scisma di Avignone, l’antipapa Clemente VII decise di 

unificare i sistemi di cifrature dell’Italia Settentrionale ed affidò tale compi-

to a Gabriele Lavinde; in Vaticano è conservato un suo manuale del 1379. 

Molti artisti celavano nelle loro opere messaggi criptati per lasciare una 

propria impronta personale o per dar un significato recondito all’opera 

(vedasi ad esempio Andrea Mantegna nel suo San Sebastiano, dipinto nel 

1460, conservato nel Kunsthistorisches Museum a Vienna).

Anche la magia ha svolto un ruolo predominate con le sue formule magi-

che (diremmo ora parole criptate) ed i suoi riti.

I messaggi amorosi, erano rari, era più facile inviare un fiore od un disegno 

data la scarsa capacità di lettura e scrittura dell’epoca ed erano più mes-

saggi per fissare incontri che vere lettere. Caso mai ci si affidava a cantasto-

rie, passa parola o musicisti.

Durante il periodo compreso tra il XIV ed il XVI secolo, le città europee ed 

italiane mutarono radicalmente. Se, prima del XV secolo, solo Parigi e Na-

poli potevano essere considerate delle città (con una popolazione di circa 

100.000 abitanti), durante il Rinascimento (È stato il Vasari a parlare per 

primo di Rinascimento come idea di trovarsi all’inizio di una epoca di rige-

nerazione dell’umanità proprio perché vedeva, all’inizio del XV secolo, una 

grande fioritura di vita culturale e di manifestazioni artistico letterarie) , i 

maggiori centri europei salirono a dodici, di cui sei erano italiani. 

Il grande spostamento di masse dalle campagne alle città, dove commer-

cianti in erba confluivano in cerca di fortuna, portò alla necessità, per i più 

facoltosi, di ostentare la propria ricchezza, che si concentrò sempre più 

nelle mani di pochi. In questo processo, la casa assunse una funzione fon-

http://www.crittologia.eu/glossar.htm#N
http://www.crittologia.eu/lingue/freqlat.htm
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damentale: si trasformò in un preciso indice di status (Posizione di un indi-

viduo in una struttura sociale) sociale. L’altezza delle dimore, ed i materiali 

con cui erano costruite, acquistarono un significato specifico. La casa si 

trasformò anche nel luogo dove si poteva avere della riservatezza. Le fami-

glie non erano più così numerose (eccetto in campagna dove per le neces-

sità il nucleo famigliare era ancora esteso) e nella casa si godeva l’intimità 

tipica della famiglia.

Le case dei poveri e dei contadini erano costituite spesso da una sola stan-

za, in cui viveva tutta la famiglia, le abitazioni dei contadini erano ammas-

sate in grosse borgate rurali o raggruppate in piccoli nuclei, intorno al luo-

go di lavoro. Generalmente basse, rudimentali e mal illuminate, erano 

ancor meno aerate. Spesso, nei casi più estremi, il locale-abitazione serviva 

anche da ricovero per alcuni animali da lavoro, poiché si riteneva che i con-

tadini non meritassero case da “artefici” (artigiani), con le comodità cittadi-

ne.

Gli artigiani, invece, abitavano, di solito, case a due piani. Al pian terreno, o 

nel seminterrato, c’era lo spazio dedicato all’attività professionale, e nel 

piano rialzato, la vera e propria casa, ossia cucina, soggiorno e camera da 

letto di tutta la famiglia. 

In questo periodo nella politica si affermava il predominio del “Signore”, 

ricco padrone, mecenate, capace di “governare le tensioni sociali anche 

con la forza”, aiutato dall’intreccio tra potere e religione.

In ambito socio economico, predomina la figura del mercante che crea non 

poche tensioni sociali in merito al commercio di beni importati a discapito 

di quelli artigianali autoctoni.

In campo socio culturale, il “nuovo umanesimo” propone il primato della 

vita attiva su quella contemplativa e, addirittura, il dotto ed il vero artista si 

scostano dalla “... solitudine della bottega” per vivere ed operare in una 

società dominata dalle regole del bon ton, del gioco, del piacere della ta-

vola e delle relazioni galanti.
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Il livello culturale del popolo però, era decisamente basso, dal momento 

che gli studi e la cultura erano riservati ad uno strettissimo numero di for-

tunati; le Accademie erano riservate a pochissimi “illuminati” ed “illustrati” 

che stabilivano un rapporto di dipendenza con i “maestri”; potevano parte-

cipare a queste iniziative lautamente sovvenzionate dai ricchi signorotti 

che si permettevano di avere a disposizione i pochissimi libri che erano dei 

manoscritti tramandati nel tempo.

Presso le corti e le signorie dominava il lusso, la buona tavola ed il buon 

vino, una vita spensierata piena di svaghi sociali (musica, balli, passeggiate, 

ecc.), giochi a carte, conversazioni dotte e non (anzi più non che dotte) , 

incontri sentimentali.

La proprietà era riservata ai veri ricchi ed i poveri dovevano stare attenti a 

non incappare nella giustizia, a tal punto che potevano ricevere condanne 

veramente pesanti, anche corporali; inoltre la vita nel quotidiano era deci-

samente pericolosa, proprio perché esistevano un gran numero di ladri, di 

banditi, di assassini che vagavano incontrollati per le campagne e nelle 

città.

A premere l’acceleratore in questo scenario era anche la Chiesa con le faci-

li accuse di negligenze (non rispettare il Venerdì o le feste comandate, oltre 

che i digiuni e la pratica dei sacramenti), di mancato rispetto alle regole, di 

“eresia” ed anche, soprattutto per le donne, di “stregoneria”; oppure basta-

va una accusa al “tribunale dell’inquisizione” per essere trascinati in carcere 

e dover subire lunghi processi che potevano portare anche alla gogna o 

addirittura alla morte per impiccagione e, in casi estremi, al rogo.

Bisognava stare molto attenti a quello che si faceva o si diceva; i muri, le 

strade, i vicoli ed anche i sassi avevano occhi ed orecchie. Tutti sapevano 

tutto o quasi (oppure lo inventavano) di tutti. Dal medioevo, in questo 

campo, le cose non erano molto differenti. Solo all’interno delle corti si 

poteva parlare liberamente o quasi anche perché erano molto ristrette.
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Il comportamento pubblico e privato di personaggi politici, religiosi e arti-

sti aveva difficoltà e diversità nell’operare alla corte e in privato. Inoltre 

emerge l’aspetto privato del singolo che talvolta era costretto a maschera-

re la sua personalità in pubblico, tenuto conto in particolare della situazio-

ne che si era venuta creando, soprattutto nel XVI secolo, il “secolo di ferro” 

come venne definito per le violente guerre di religione, l’avvio della censu-

ra e la conquista del Nuovo Mondo.

Difficoltà creava quindi il comportamento dell’individuo che avrebbe do-

vuto mantenersi identico sia in pubblico che in privato per non venir meno 

alle regole che l’etica imponeva.

Risultavano difficili sia da effettuare che da nascondere gli incontri amoro-

si, il pettegolezzo era onnipresente, oppure risultava difficile conservare 

all’esterno, quella riservatezza così faticosamente conquistata del focolare 

domestico.

In questo periodo nasce la consuetudine di veicolare messaggi in strutture 

cifrate tramite la raffigurazione di oggetti (spesso in combinazione con 

parole). 

A partire dal XV secolo conobbe grande fortuna una particolare forma di 

espressione simbolica, caratterizzata dalla compresenza di immagini (cor-
po) e parole (anima): l’impresa, dalla cui combinazione deriva il senso che 

sottende l’impresa stessa. Le imprese erano esibite in guerra o durante 

giostre e tornei, per dichiarare la servitù amorosa o la fedeltà politica, com-

parendo in questi casi impresse su elmetti, cimieri e scudi e ricamate su 

stendardi, bandiere e sopravvesti. Riportate su libri, suppellettili d’arredo, 

stoviglie, finimenti di cavalli, edifici, le imprese avevano inoltre il compito di 

marcare visivamente la loro appartenenza a un determinato signore. 

L’impresa tuttavia non è da intendersi come un mero marchio di proprietà; 
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ciascun simbolo è infatti scelto in quanto capace di raccontare qualcosa del 

suo detentore: un intento, un proposito, un’inclinazione caratteriale o altro. 

La stessa etimologia del termine sottolinea tale vocazione: la parola impre-
sa deriva dal tardo latino impresum, participio passato di imprendere, nel 

senso di “prendere sopra di sé”, “prefiggersi” un intento morale, un precet-

to o una norma.

Con l’avvento della stampa, e grazie sempre ai banditori, avviene la diffu-

sione delle notizie, importanti o meno, o cronache.

Alla nascita della letteratura italiana, si è insinuato nella Divina Commedia 

di Dante e nella novella boccaccesca, ed è diventato la prova schiacciante 

nei processi dell’Inquisizione. Pettegoli sono stati grandi personaggi del 

Cinquecento come Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini e Pietro 

Aretino, e principesse alla corte settecentesca di Luigi XIV.

Ma senza audience, dunque, la maldicenza non funziona. Lo sapeva bene 

Pietro Aretino (1492-1556), il “flagello dei principi”. «Aveva capito che lo 

scrittore doveva stabilire un rapporto durevole con un pubblico il più vasto 

possibile» spiega Aldo Budriesi, storico della letteratura. «Per guadagnare 

bisognava che un libro fosse venduto in moltissime copie». 

E per vendere, come oggi, non c’era nulla di meglio che solleticare la curio-

sità di chi guardava con invidia i più famosi. “Qui giace l’Aretin, poeta to-

sco; di tutti parlò mal, fuor che di Cristo, scusandosi col dir: non lo cono-

sco”, recitava la sua lapide. 

L’Aretino fu cacciato da Roma per ordine di papa Adriano VI. Erano sue 

anche alcune “pasquinate”: sulla statua di Pasquino (un calzolaio, un risto-

ratore o forse un barbiere), nel centro di Roma, venivano appesi componi-

menti per lo più anonimi che dileggiavano il clero e la nobiltà, mettendone 

in piazza vizi e capricci con una pesantezza tale che tra il 1500 e il 1600 si 

ricorse a dure misure repressive. Le pasquinate sconfinavano nella satira. 

Per la morte di papa Alessandro VI Borgia (1503), accusato di lussuria e 
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crudeltà, si scrisse: “Qui giace Alessandro Sesto. È sepolto con lui quanto venerò: 
il lusso, la discordia, l’inganno, la violenza, il delitto”. Per Olimpia Pamphili, co-

gnata di Papa Innocenzo X si sentenziò: “Per chi vuol qualche grazia dal sovra-
no aspra e lunga è la via del Vaticano. Ma se è persona accorta corre da Donna 
Olimpia a mani piene e ciò che vuole ottiene. È la strada più larga e la più corta”. 

Pasquino piaceva alla gente al punto da essere imitato a Venezia dal Gob-

bo di Rialto e a Firenze dal Porcellino della Loggia.

Ma andare in piazza a “leggere” una statua non era il massimo della como-

dità. Bisognò però aspettare i primi giornali, fra Sei e Settecento, per go-

dersi in santa pace un bel pettegolezzo. 

A prendere in mano la penna furono all’inizio anonimi cronisti di fatti inso-

liti, scandali e matrimoni, i cui dettagli indiscreti e dissacranti venivano fat-

ti circolare in libretti stampati in proprio. Finché un nobile decaduto, il ve-

neziano Gasparo Gozzi, pubblicò per la prima volta le sue “ciance” su un 

bisettimanale popolare, la Gazzetta veneta: era il 6 febbraio 1760. 
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Capitolo 2

L’evoluzione della privacy negli Stati Uniti

Tralasciamo l’evoluzione che ha avuto la tutela del dato in ambito indu-

striale o militare ma ci soffermiamo alle origini moderne della privacy, che 

tradizionalmente, si fanno risalire, a due giuristi statunitensi, Samuel War-

ren e Louis Brandeis, che diedero alle stampe un saggio intitolato The Right 
to Privacy. The Implicit Made Explicit. 
Da un punto di vista giurisprudenziale, invece, la privacy moderna nasce 

dalle prime pronunce della Corte Suprema statunitense. 

La privacy diventa “diritto” solo in epoca moderna, quando viene ricono-

sciuta dalle Carte costituzionali di tutte le società occidentali, trasforman-

dosi da enunciazione di principio a diritto esigibile, nel momento in cui 

viene disciplinata da specifiche leggi che vengono emanate, in tempi molto 

diversi, nei vari Paesi.

In Europa, la privacy comincia ad assumere il significato moderno di diritto 

fondamentale della persona già alla fine del ‘700.[8] 

[8]  "Il re prende nota di tutte le loro intenzioni, Con mezzi che nemmeno pos-
sono immaginare" William Shakespeare, Enrico V
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È riscontrabile l’affermazione netta di questo diritto individuale nelle paro-

le che Lord Chatham, nel 1766, pronunciò nel Parlamento Inglese, in un 

dibattito sull’uso delle garanzie:

«…il più povero degli uomini può, nella sua casetta lanciare una sfida opponendo-
si a tutte le forze della corona. La casetta può essere fragile, il suo tetto può essere 
traballante, il vento può soffiare da tutte le parti, la tempesta può entrare e la piog-
gia può entrare, ma il re d’Inghilterra non può entrare; tutte le sue forze non osano 
attraversare la soglia di tale casetta in rovina». 

Un’efficace metafora che consente di osservare che la privacy, nell’Europa 

illuminista e pre-rivoluzionaria, nasce innanzitutto dalla capacità personale 

che un individuo ha nell’opporsi alla forza della Corona.

Il momento di splendore della privacy viene collocata nella seconda metà 

dell’800, quando lo sviluppo della borghesia nella società americana aveva 

raggiunto il suo apice. 

In tale contesto, a livello sociale ed istituzionale, la privacy non era affatto 

la realizzazione di un diritto naturale di ogni individuo, ma l’acquisizione di 

un privilegio da parte di un gruppo. La privacy, dunque, viene riconosciuta 

pienamente come diritto e potere, derivante da un atto di volontà. 

È una pretesa, legittima, che ogni individuo ha di decidere in che misura e 

con che modalità, vuole condividere una parte di sé con gli altri. È diritto 

dell’individuo di controllare la diffusione dell’informazione circa se stesso. 

Nel lontano 1890 due giovani avvocati di Boston, Louis D. Brandeis e Sa-

muel Warren, preparavano una causa contro le indiscrezioni sulla vita ma-

trimoniale della moglie dello stesso Warren da parte di uno dei primi gior-

nali ad utilizzare la stampa a rotativa, la Evening Gazette di Boston. Warren 

affermò: “Questa faccenda dei giornali che si occupano troppo della vita monda-



28

Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”

LEX
ARS

ET

na di mia moglie non può continuare”. I due avvocati si ritrovarono quindi a 

riflettere su quali informazioni riguardanti la vita personale di un individuo 

dovessero essere di pubblico dominio e quali, invece, meritassero una tu-

tela dalla curiosa invadenza altrui. Guardando alla stampa a rotativa, veloce 

ed efficiente metodo di diffusione delle notizie, come ad un’innovazione 

tecnologica che aveva il potere di modificare profondamente l’impatto di 

esse sulla società, Brandeis e Warren iniziarono ad interessarsi ad una serie 

di casi in cui le invenzioni del loro tempo, come la fotografia, potevano dar 

luogo a tutta una serie di violazioni della riservatezza dell’individuo, disse-

minando dettagli e particolari sulla vita privata di ognuno. Ne venne fuori 

un saggio, The right of privacy che ebbe il merito di dar inizio ad una siste-

matica discussione sul concetto stesso di privacy. I due avvocati insistettero 

sulla necessità che l’ordinamento giuridico proteggesse questo “nuovo” 

diritto della persona, the right of privacy, definito nel loro saggio come “the 
right to be let alone”.[9]

Due anni prima, nel 1888, il giudice Thomas Cooley scrisse un saggio sugli 

illeciti extracontrattuali, in cui esaminò il diritto alla privacy come funziona-

le alla sicurezza personale. 

Siamo negli Stati Uniti di fine XIX secolo, in un’America che cambia volto 

molto rapidamente, mutando la sua struttura politica ed economica, ma 

anche sociale. È l’epoca successiva alla Guerra Civile, che aveva distrutto e 

diviso, facendo fare agli Stati Uniti un repentino balzo verso la modernità. 

L’industrializzazione prende piede, e cambia l’assetto topografico della 

vecchia America contadina: le piccole comunità nate attorno alla proprietà 

terriera non rispondono più alle esigenze di una nuova classe sociale ope-

raia, che lavora nelle fabbriche ed ha bisogno di vivere in città. Non più la 

quotidianità basata su rapporti di parentela o di vicinato, grazie ai quali 

ogni esperienza è condivisa ed ogni sapere è collettivo, ma grandi città e 

[9]  “Diritto di essere lasciati soli”
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lavoro frenetico, con conseguente sfaldamento delle rassicuranti relazioni 

interpersonali. 

A colmare la mancanza di modelli da emulare, di eventi di comune interes-

se da commentare, di informazioni di pubblica utilità di cui usufruire, nasce 

la stampa dei quotidiani. Lo sviluppo tecnologico di quegli anni porta alla 

invenzione delle macchine da stampa a rotativa, delle linotipie e di altri 

strumenti che permettono una rapidità e una quantità di diffusione di in-

formazioni mai vista prima. Notizie di interesse generale, avvenimenti d’ol-

treoceano, pettegolezzi locali: il quotidiano permette una rinnovata com-

penetrazione negli affari altrui, decisivi o velleitari che siano. 

Qualunque sia l’articolo in questione, si prescinde totalmente dai soggetti 

che dell’evento sono protagonisti, poiché suscitare la curiosità generale, 

essere famosi, dovrà pur avere un prezzo da pagare. Se a questo si aggiun-

ge l’invenzione della fotografia istantanea, che permette di corredare gli 

articoli dei quotidiani con le immagini dei loro protagonisti, è facilmente 

comprensibile come l’impatto sociale sia in un certo qual modo scioccante. 

Alan Westin[10], analizzando il contesto del periodo storico in cui Warren e 

Brandeis scrivono, afferma che la classe sociale più colpita ed offesa dai 

cambiamenti emersi nel settore tecnologico, era l’aristocrazia, legata anco-

ra ad un forte sentimento di intangibilità, che riteneva le fosse dovuto dal-

le classi sociali inferiori. Il fatto che la stampa scandalistica esponesse alla 

pubblica divulgazione ogni attività e vizio dei personaggi più in vista 

dell’alta società, era ritenuto da questi ultimi ingiustificato ed aggressivo.

Altro aspetto di indubbio rilievo del pensiero di Warren e Brandeis è rap-

presentato dal paragone tra diritto alla privacy e diritto alla proprietà intel-

lettuale che si inserisce nel più ampio obiettivo degli autori di affermare 

l’appartenenza del primo all’ordinamento di common law. Così come la 

[10]  A. westin, Privacy and Freedom, 1967
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proprietà intellettuale, che godeva già di piena tutela nel sistema statuni-

tense ottocentesco, riguarda beni “astratti”, come le immagini, i pensieri, le 

emozioni, anche il diritto alla privacy si propone lo scopo di proteggere 

una proprietà spirituale dell’uomo, un bene appartenente alla sua sfera 

sentimentale. Nel testo degli studiosi viene richiamato più volte il fonda-

mentale ruolo della giurisprudenza, che negli anni ha saputo farsi interpre-

te delle nuove esigenze dei cittadini, esprimendo attraverso le decisioni dei 

suoi giudici necessità e bisogni nati da repentini cambiamenti sociali. È ad 

essa che si deve l’importanza crescente, in ambito giuridico, attribuita all’e-

spressione di idee ed opinioni.

Nel sistema vigente ai tempi di Warren e Brandeis, l’individuo non può 

assolutamente essere costretto a manifestarli, a meno che non vi sia la 

necessità di rendere testimonianza nelle aule di un tribunale. Ma anche 

prendendo in considerazione il caso in cui egli abbia deciso di esprimerli, 

generalmente ha il potere di fissare i limiti della pubblicità che gli verrà 

data. Il diritto d’autore protegge beni immateriali come dipinti, sculture, 

opere musicali e drammi teatrali, partendo dallo stesso presupposto su cui 

si basa la tutela della proprietà privata: il valore economico. Ma Warren e 

Brandeis, dopo un’attenta elencazione dei casi in cui tale diritto è stato 

discusso nelle aule giudiziarie, negano che sia soltanto l’eventuale com-

merciabilità del diritto d’autore a garantirne un’idonea protezione. 

Il principio che, secondo gli autori, protegge gli scritti e tutte le altre pro-

duzioni personali, non contro il furto o l’appropriazione fisica, ma contro la 

loro pubblicazione in ogni forma, è in realtà non il principio della proprietà 

privata, bensì quello dell’inviolabilità personale. Ed è per questa ragione 

che la legge vigente a fine ottocento fornisce una completa tutela alla pri-

vacy dell’individuo, sia che essa venga violata dalle ingerenze di una stam-

pa troppo scrupolosa, sia che la violazione provenga da fotografi invaden-

ti. Se sono state emesse sentenze in favore di un diritto alla privacy 

generalmente inteso, un diritto che comprende pensieri ed emozioni, la 

tutela non può fare distinzioni tra l’espressione avvenuta attraverso scritti 
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o altri mezzi “tangibili” e quella manifestatasi attraverso comportamenti, 

espressioni facciali, conversazioni. Ed è chiaro che, se il diritto alla proprietà 

privata, nel senso più ampio del termine, potrebbe benissimo comprende-

re in sé anche il diritto all’inviolabilità della persona, non può bastare rife-

rirsi alla property materialmente intesa per costruire la tutela di un bene che 

appartiene totalmente alla sfera spirituale dell’individuo. L’estensione del 

concetto di proprietà privata può andar bene per applicare una protezione 

giuridica efficace ad un’opera d’arte: il quadro, la scultura, la composizione 

poetica, sono frutto dell’intelletto, ma possiedono caratteristiche come la 

trasferibilità, il valore economico e la possibilità di sfruttare questo valore 

attraverso la loro riproduzione o pubblicazione. 

Non si discostano troppo dalla proprietà originariamente intesa. Ma quan-

do le manifestazioni del pensiero non derivano il loro valore dalle poten-

zialità di profitto ricavabili da una riproduzione o una vendita, quando il 

bene in gioco è semplicemente la tranquillità offerta dalla possibilità di 

prevenire una qualsiasi pubblicazione, diviene difficile pensare che si possa 

ancora rientrare in un’accezione, per quanto essa sia estesa, di proprietà. 

Ed è questo l’ambito in cui il diritto alla privacy può trovare una prima, 

precisa collocazione. Nella capacità dell’individuo di poter determinare, 

autonomamente, ciò che della sua vita sarà reso pubblico e ciò che resterà 

tra le sue mura domestiche.

Riguardo un più preciso inquadramento giuridico del diritto alla privacy 

nell’ordinamento statunitense bisogna analizzare innanzitutto i fondamen-

tali valori di carattere costituzionale.

Le radici storiche della Costituzione nordamericana del 1787 risalgono alla 

Magna Charta britannica e la genesi del Bill of Rights, aggiunto nella forma 

dei Dieci Emendamenti nel 1791, fu soprattutto dovuta all’opera di James 

Madison, che a sua volta riprese la Dichiarazione dei Diritti proclamata in 

Virginia nel 1776. Fin dal 1606, dai tempi della prima Carta della Virginia, 

era stata estesa all’America la common law britannica, a garanzia di “tutte 
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le libertà, franchigie ed immunità proprie dei liberi cittadini e dei sudditi 

naturali del Re d’Inghilterra”. Il primo atto di diritto pubblico americano 

reca dunque l’imprinting di questa basilare esperienza di diritto giurispru-

denziale vissuta dall’Europa medievale e moderna, esperienza che attraver-

sa poi l’intera vicenda giuridica degli Stati Uniti con il suo enorme patrimo-

nio storico di tecniche e regole non scritte.[11]

All’inizio, i Dieci Emendamenti erano applicabili ai cittadini americani solo 

in quanto cittadini degli Stati Uniti nel loro complesso, e non come abitan-

ti dello stato della Virginia o dello stato di New York, dove le leggi statali 

potevano avere la precedenza a seconda dei diritti stabiliti dai singoli Stati. 

Soltanto nel 1868 il Quattordicesimo Emendamento proibì agli Stati di va-

rare leggi contrarie al testo originale. Ogni cittadino degli Stati Uniti si ve-

deva così riconoscere, all’interno del proprio stato, tutte le libertà sancite 

dal Bill of Rights. È proprio nei principi affermati dalla Costituzione ameri-

cana del 1787, ma soprattutto dal Bill of Rights, che trovano fondamento le 

questioni su cui l’opinione pubblica statunitense si trova più spesso a di-

scutere. 

È importante sottolineare che il diritto alla privacy non è espressamente 

menzionato nella Costituzione americana, anche se ciò non impedisce di 

sostenere che la privacy sia costituzionalmente tutelata. È altrettanto es-

senziale avere ben chiara la distinzione tra la Costituzione, che disciplina i 

settori in cui il Governo è autorizzato ad agire, e il Bill of Rights, che nasce 

per limitare i casi in cui tale azione è possibile. Il rapporto tra diverse esi-

genze, come quello tra il potere della maggioranza politica, democratica-

mente eletta, a dettare regole che incidono sull’intera comunità, e quello 

del singolo ad autodeterminarsi e stabilire un confine alle invasioni del 

pubblico potere nella sua vita privata, altro non è che il rapporto più antico 

e complesso tra libertà e democrazia. Si è sostenuto, in passato, che un’e-

splicita tutela della privacy non sia stata prevista nella Costituzione ameri-

[11]  M. Castells, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano, 2002
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cana per due principali ragioni: innanzi tutto si trattava di un concetto in-

nato nello spirito americano, tanto da renderne inutile l’espressa menzione. 

Ma anche perché, ed è una ragione più convincente della prima, la reale 

minaccia alla privacy si è presentata nel momento in cui lo sviluppo dei 

media e delle telecomunicazioni hanno reso concreta una lesione di tale 

diritto. Dunque il concetto di privacy, in quanto bene meritevole di prote-

zione, è sempre stato insito nel più vasto campo di quel perseguimento 

della felicità a cui si riferisce la Dichiarazione d’Indipendenza americana.[12] 

Ciò è quanto il giudice Brandeis affermò nella sua celebre dissenting opinion 

nella causa Olmstead vs. United States del 1928.[13] 

Già precedentemente, nel 1886, durante il processo Boyd v. United States, 

la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva riconosciuto che il IV ed il V Emen-

damento del Bill of Rights costituivano esplicita tutela contro tutte le intru-

sioni del Governo “nella santità della casa di un uomo e nell’intimità della 

sua vita”. In particolare si affermava l’inviolabilità dell’abitazione del citta-

dino, e delle connesse privacies of life, che costituivano gli intangibili diritti 

alla sicurezza personale, alla libertà personale ed alla proprietà privata. Ma, 

se ciò costituiva un primo passo verso un effettivo riconoscimento di tute-

la, non si trattava ancora di un vero e proprio riconoscimento costituziona-

le del diritto alla privacy, che sarebbe avvenuto soltanto nel 1965, durante 

la causa Griswold v. Connecticut. Il lavoro dei giudici di common law, volto 

a riconoscere una tutela federale al valore della riservatezza, si è sviluppato 

grazie ad un’interpretazione graduale e sistematica degli emendamenti del 

Bill of Rights, in particolare del Quarto, che protegge i cittadini di fronte a 

perquisizioni e sequestri ingiustificati, quando questi impediscano di gode-

[12]  G. saCerdoti Mariani, A. reposo e M. patrono, Guida alla Costituzione 
degli Stati Uniti d'America, Milano, 1999

[13]  Per un'analisi del pensiero di Louis Brandeis: S. sCoglio, Transforming Privacy: A Tran-
spersonal Philosophy of Rights, ed. Praeger, Westport, 1998, pp. 187-202.
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re pienamente della sicurezza personale, della propria casa, delle proprie 

carte e dei propri effetti personali. Il Quarto Emendamento, insomma, tute-

la gli individui da ogni tentativo del Governo di introdursi, senza invito, tra 

le mura domestiche dei cittadini, per cercare, analizzare o prendere ogget-

ti personali, a meno che non vi sia un mandato del tribunale o un esplicito 

permesso del proprietario. La flessibilità di questo emendamento lo ha 

reso adattabile ad ogni cambiamento dovuto a progressi tecnologici che 

permettono forme di controllo ben più avanzate di quelle possibili negli 

ultimi anni del XVIII secolo.

Anche dal punto di vista normativo bisogna dire che negli Stati Uniti un 

ruolo decisivo è stato assunto dallo sviluppo delle tecnologie. Difatti, 

quest’ultimo ha consentito l’evoluzione della stampa periodica ed ha pro-

fondamente mutato lo scenario sociale a partire dalla fine del secolo scor-

so, offrendo un nuovo ed invasivo strumento al fine di violare i “sacri luoghi 

della vita privata e domestica”. Allo stesso modo, le tecnologie che hanno 

portato l’ingresso della società moderna nell’era dell’informazione, pur 

permettendo all’uomo una migliore qualità della vita, hanno mostrato 

quanto sia facile di renderlo pubblicamente visibile, sottraendo alla sfera 

del privato le vicende più intime della sua vita e la sua stessa identità indi-

viduale. Verso la fine degli anni ‘60, ed ancor di più negli anni ‘70, viene 

riconosciuta la difficoltà di inquadrare in maniera unitaria la nozione di 

privacy così come si era andata costruendo nel sistema legale statunitense, 

e viene proposta l’aggettivazione del termine privacy, che viene sempre 

più spesso richiamata come informational privacy. Il confronto con le nuo-

ve tecnologie informatiche, usate da pubblica amministrazione ed imprese 

per meglio perseguire i propri scopi, di gestione della cosa pubblica la 

prima, e di ricerca del profitto le seconde, si intreccia con la particolare 

configurazione della società statunitense, dove il modello liberista ha por-

tato alla costituzione di una opinione pubblica forte, in grado di pretende-

re dalla pubblica amministrazione una gestione del bene pubblico impron-

tata a caratteristiche di efficienza. Le caratteristiche proprie del sistema 
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americano sottolineano l’esigenza di una concreta trasparenza della pub-

blica amministrazione di fronte al cittadino, in quanto è questa caratteristi-

ca che meglio consente a quest’ultimo di controllare l’operato della prima.[14]

Questa esigenza di trasparenza porta nel 1966 all’adozione del Freedom of 

Information Act (FOIA), il cui scopo è appunto di assicurare al cittadino 

l’accesso a tutte le informazioni sugli enti pubblici e detenute da questi, 

attraverso la pubblicità di tre categorie di atti:

• la descrizione dell’organigramma centrale e periferico degli enti, dei 

luoghi e degli uffici presso i quali gli interessati possono presentare la 

richiesta di avere notizia delle informazioni;

• le funzioni, i modi e i metodi dell’attività dell’ente, i regolamenti relati-

vi ai procedimenti e le informazioni necessarie per la partecipazione ai 

procedimenti;

• le norme emanate su delega del legislativo e gli emendamenti a tali 

disposizioni.

Uno dei punti dolenti del FOIA (modificato nel 1974 e, successivamente, 

nel 1986), è la sua applicazione. Agenzie in possesso di informazioni deli-

cate e riguardanti la sicurezza nazionale, come CIA, FBI e Pentagono, quan-

do non rifiutano legittimamente la richiesta, possono impiegare fino a cin-

que anni per dare un risposta. Il fatto che manchino effettive previsioni 

sanzionatorie a carico delle agenzie, rende spesso disapplicato lo scopo 

principale del FOIA.

Ma ciò che più rileva sottolineare su questa disciplina, è la sua fondamen-

tale importanza come elemento normativo a cui rapportare il successivo 

Privacy Act del 1974, che viene configurato come deroga al “diritto di sa-

[14]  W.L. prosser, Privacy, a legal analysis, in California Law Review, n.48, 
1960
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pere” posto attraverso la prima disciplina. A prima vista le due leggi fede-

rali sembrano perseguire obiettivi diametralmente opposti: il Privacy Act è 

finalizzato a mantenere confidenziali i dati dei privati, mentre il FOIA con-

sente di accedere agli archivi pubblici dove i dati dei privati sono conserva-

ti. In realtà le due normative tentano di trovare un equo bilanciamento tra 

il diritto dell’opinione pubblica a conoscere l’azione del governo e la tra-

sparenza dell’amministrazione da un lato, e i diritti degli individui a salva-

guardare la propria privacy dall’altro. 

Nel 1996 il Congresso, grazie all’approvazione dell’ Electronic Freedom of 

Information Act, ha reso il FOIA esplicitamente applicabile alle informazio-

ni e agli archivi elettronici. In teoria, il Privacy Act integra il FOIA sotto due 

principali aspetti:

• pone una barriera alla circolazione delle informazioni che riguardano il 

cittadino;

• agevola il diritto di sapere da parte degli “investigati”.

La realtà, però, non è esattamente quella di un equilibrio a favore del citta-

dino.

La discussione che ha portato all’elaborazione di questa normativa trova 

una prima sistemazione nel quadro degli aspetti giuridici dei sistemi infor-

mativi delineato dal Comitato per l’informazione tecnica e scientifica nel 

1969. I principi espressi in occasione di questa prima sistemazione sono poi 

stati ripresi e ulteriormente elaborati da un comitato consultivo in seno al 

Segretariato della Sanità, Educazione ed Assistenza (Health, Education and 

Welfare advisory committee), e danno origine alle fair information practi-

ces, destinate ad influenzare profondamente lo sviluppo delle politiche in 

materia di privacy negli anni successivi.
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Ma fu un evento, in particolare, a far scattare l’esigenza di una legge che 

tutelasse gli individui da interferenze non giustificate. Il 17 giugno 1972 

vengono arrestati cinque uomini, nel tentativo di inserire delle cimici nei 

telefoni degli uffici del Comitato Nazionale del partito democratico, con 

sede presso l’hotel Watergate. Grazie anche all’inchiesta di due giornalisti 

del noto quotidiano Washington Post, due dei cinque uomini arrestati ven-

gono ben presto identificati come ex agenti della CIA, molto vicini al presi-

dente repubblicano Nixon. 

Nonostante i primi tentativi di insabbiamento, lo scandalo che ne segue è 

di proporzioni enormi. Tutti i cittadini americani, sempre più allarmati, se-

guono in diretta gli atti di un processo che porterà alle dimissioni del pre-

sidente, e durante il quale le potenzialità delle intercettazioni telefoniche e 

delle cimici spia sono ben sviscerate, sotto gli occhi di tutti. Una legge 

sulla privacy, che ponesse un freno agli svariati abusi commessi nell’uso 

delle informazioni che le agenzie e gli enti pubblici avevano a disposizione 

a riguardo dei cittadini, si rendeva assolutamente necessaria.

Sebbene la discussione sfociata nell’approvazione del Privacy Act avesse 

portato alla proposta di regolamentare attraverso questa norma sia il set-

tore pubblico che quello privato, il potenziale impatto negativo sullo svi-

luppo dell’iniziativa economica privata che ne sarebbe potuto scaturire ha 

fatto preferire un approccio limitato al settore pubblico. 

Questa scelta ha segnato profondamente la successiva evoluzione in ma-

teria del sistema statunitense, dando vita ad una profonda spaccatura con 

i Paesi europei in conseguenza delle scelte normative di questi ultimi.[15]

Il primo principio che informa le fair information practices esprime nuova-

mente l’esigenza di trasparenza emersa in occasione del FOIA.

[15]  N. lugaresi, Internet, Privacy e Pubblici Poteri negli Stati Uniti, Milano, 
2000
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Il Privacy Act lo valorizza attraverso la disposizione che prevede la pubbli-

cazione delle informazioni a riguardo di tutti i sistemi di archiviazione che 

contengano dei dati personali, rendendo illecito il mantenimento e la co-

stituzione di sistemi di archiviazione segreti. La conseguenza pratica di 

questa disposizione è stata in un primo momento la predisposizione di un 

inventario da parte dei diversi enti che ha consentito di evidenziare diverse 

situazioni di evidente inefficienza, dovute alla presenza di archivi enormi 

che svolgevano sostanzialmente le stesse funzioni. 

La riduzione del numero di archivi che in effetti si è verificata negli anni 

successivi può essere vista anche come conseguenza di questo principio, 

ma non bisogna trascurare che si è verificato un fenomeno di fusione tra 

archivi che ha portato alla presenza di un numero inferiore di archivi cen-

tralizzati riguardanti singolarmente un numero maggiore di dati personali. 

Questa diversa configurazione non è di per sé foriera di una maggior pro-

tezione, in quanto la concentrazione di dati provenienti da diversi contesti 

informativi in un’unica sede aumenta il rischio di uso secondario improprio 

dei dati stessi. L’applicazione di questo principio ha comunque perso vigo-

re con gli anni, in quanto le diverse agenzie governative non venivano in-

centivate da un meccanismo che consentisse di controllare e sanzionare il 

mancato rispetto di questa disposizione, essendo questo assente nel Pri-

vacy Act.

Ma il quadro normativo statunitense ed anche europeo era destinato a 

cambiare a seguito dei noti attentati terroristici dell’11 Settembre 2001, 

denominato il “Martedì delle Tenebre”, un attacco in mondovisione, pro-

gettato per avere la massima copertura dei media, in tutto il dispiegarsi del 

suo orrore. Nelle ore e nei giorni successivi all’attacco, telespettatori di 

ogni parte del globo hanno assistito alle scene di dolore seguite al crollo 

delle Torri, ed alle operazioni di salvataggio compiute dal corpo dei vigili 

del fuoco newyorkesi, nel tentativo di diminuire il numero delle vittime 

sepolte sotto le macerie. Gli occhi di tutti erano puntati sul tragico scenario 

della superpotenza statunitense, colpita per la prima volta, dopo l’attacco 
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a Pearl Harbor del 7 Dicembre 1941, all’interno dei suoi confini. L’FBI e la 

CIA furono messe sotto accusa per non aver intercettato, grazie ai poten-

tissimi mezzi messi a loro disposizione, nessun segnale che facesse preve-

dere l’attacco. Le polemiche colpirono anche il famigerato Echelon, il Gran-

de Orecchio elettronico puntato dai servizi segreti americani sul resto del 

mondo, rivelatosi completamente sordo nel momento più critico degli Sta-

ti Uniti dalla fine dell’ultima guerra mondiale. Ma tralasciando le inevitabili 

recriminazioni che hanno seguito l’attentato al World Trade Center, quello 

che importa rilevare è che le uniche vittime dell’11 Settembre 2001 non 

furono i morti causati dai dirottamenti aerei e dalla guerra che ne è seguita. 

La tragedia delle Torri Gemelle ha accelerato drammaticamente un proces-

so già in corso negli Stati Uniti da molti anni: le libertà individuali garantite 

dal Bill of Rights del 1791 hanno cominciato a divenire un bersaglio sempre 

più fragile della guerra al terrorismo proclamata dal Presidente Bush all’in-

domani della strage. 

Già un anno dopo l’attentato dell’11 Settembre 2001, l’associazione “Re-

porters sans frontiéres” denunciava i cambiamenti in atto in ambito di sor-

veglianza e libertà individuali, descrivendo come, sotto l’egida della guerra 

al terrorismo, i controlli su Internet e altri mezzi di comunicazione elettro-

nica fossero aumentati in maniera esponenziale. Alcune delle democrazie 

occidentali sono state descritte, dall’associazione, come “predatori di liber-

tà digitali”. Nel rapporto, diffuso nella sede dell’associazione a Parigi, si 

legge tra l’altro: “Ad un anno dai tragici eventi di New York e Washington, 

Internet può essere inclusa nell’elenco dei “danni collaterali”. Le cyber-li-

bertà sono state minacciate e le fondamentali libertà digitali amputate.” 

Negli Stati Uniti, non era ancora trascorso un mese dal crollo delle torri 

gemelle, che già il Congresso aveva approvato, senza alcuna opposizione, 

il cosiddetto USA Patriot Act, una sommatoria di provvedimenti tesi ad 

aumentare i poteri di polizia in ogni campo, particolarmente in quello del 

controllo sulle comunicazioni. O, più esattamente, volendo ripetere le pa-

role pronunciate dal presidente George W. Bush nel firmare la legge, una 
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sommatoria di provvedimenti tesi a “porre i sistemi di sicurezza nazionale 

all’altezza della sfida generata dalla proliferazione delle tecnologie di co-

municazione, leggi nate nell’epoca dei rotary telephones”. Sul piano tecno-

logico, poi, l’amministrazione americana è stata rapidissima nel presentare 

un progetto molto dettagliato e già completo, denominato Total Informa-

tion Awareness (TIA), ma subito ribattezzato dall’Electronic Privacy Infor-

mation Center (EPIC) “Terrorism Information Awareness”, e per fortuna ri-

masto solo un progetto.[16] 

Gli Stati Uniti non sono rimasti soli in questa corsa allo spionaggio elettro-

nico. Secondo un rapporto congiunto di EPIC e Privacy International, leggi 

molto simili al Patriot Act sono state emanate in molte altre nazioni: Au-

stralia, Canada, Danimarca, Gran Bretagna, Germania, Singapore, India e 

Svezia. In Canada, ad esempio, il Communications Security Estabilishment, 

una sorta di NSA canadese, ha ottenuto l’autorizzazione ad acquisire tutte 

le informazioni possibili su gruppi terroristici e presunti tali, usando il me-

todo del profiling, che delinea, attraverso il controllo incrociato, le origini 

razziali e nazionali delle persone, nonché le loro transazioni finanziarie. In 

Germania, dopo l’11 Settembre, è stata scartata la bozza di una legge che 

sarebbe stata più liberale nei confronti dell’immigrazione, e nello stesso 

momento sono stati adottati parametri più rigidi nella legislazione che re-

gola le libertà di movimento dei cittadini. Inoltre, sia in Germania che in 

Gran Bretagna, sono stati presi in considerazione nuovi sistemi di identifi-

cazione digitale per i cittadini, con lo scopo di rafforzare la sicurezza ed i 

controlli alle frontiere, grazie ad un sistema di smart card che memorizzano 

su chip elettronici ogni informazione sul loro titolare. In quasi tutti gli stati 

dell’emisfero occidentale, infine, sono stati introdotti strumenti legislativi e 

si è rafforzata l’azione amministrativa per imporre la conservazione delle 

comunicazioni elettroniche e l’analisi del clickstream, limitando così l’uso 

[16]  D. lyon, Massima sicurezza. Sorveglianza e "guerra al terrorismo", Mila-
no, 2005
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libero di Internet. Come se non bastasse, subito dopo l’11 Settembre, mol-

ti stati hanno provveduto a togliere dalla rete tutte le informazioni su se 

stessi che potevano, in qualche modo, essere d’aiuto al terrorismo. Con la 

conseguenza che, mentre i Governi nazionali acquisiscono sempre più in-

formazioni sugli individui, questi sono sempre meno a conoscenza di ciò 

che gli stessi Governi fanno o progettano. È indubbio, dunque, che l’atten-

tato al World Trade Center ha avuto effetti a dir poco catastrofici sulle ga-

ranzie di libertà civili in tutte le grandi democrazie occidentali. La preoccu-

pazione più grave riguarda però la probabilità che molti di questi 

provvedimenti, che sono stati adottati con leggi speciali, d’emergenza, 

provvisorie, diventino la regola a cui dovremo abituarci. Con la prospettiva 

di assistere all’alienazione permanente dei “diritti inalienabili”, in un conte-

sto in cui le democrazie, trascinate dall’ossessione antiterrorista, si trasfor-

mano in mere parodie di se stesse.
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Capitolo 3
Primi passi verso la riservatezza 
nei paesi europei

In ambito europeo un primo accenno storico-giuridico afferente alla pri-

vacy può essere trovato in area germanica, dove, tra la fine del XVIII secolo 

e l’inizio del XIX, ha origine la discussione sull’esistenza di una categoria di 

diritti nota come Persönlichkeitsrechte o anche come Individualrechte, origine 

favorita dalla tradizione di filosofia giuridica germanica che ritrovava nel 

“diritto naturale” la fonte prima di ogni principio legale. Gli Individualrechte, 

intesi come “signoria sopra una parte della propria sfera di personalità”, 

sono posti dal diritto tedesco alla base della protezione delle creazioni in-

tellettuali che proprio sul lavoro e sulla attività creativa fondano il titolo 

della tutela.

Il Burgeliches Gesetzbuch mostra infatti tutta la sua indifferenza verso simili 

costruzioni. Il § 823, 1ºcomma, del Codice civile tedesco, elencando i beni 

la cui lesione consente l’azione per il risarcimento dei danni, non sembra 

prendere in considerazione l’eventualità della lesione di beni quali l’onore 

o l’intimità della sfera privata. 
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Bisognerà attendere il 1954 affinché venga sancita con una fondamentale 

sentenza del Bundesgerichtshof l’appartenenza di un generale diritto della 

personalità alla nozione di ulteriore diritto, mentre sino ad allora netto era 

stato il rifiuto da parte della giurisprudenza di questa categoria concettua-

le. Dunque fu la giurisprudenza a cambiare la percezione ed il trattamento 

dei diritti della personalità. Ed analogamente si può dire dell’obbligo di ri-

sarcire il danno immateriale presente in questi casi.

L’idea di libertà è tutelata dai paesi occidentali con le Carte dei diritti di 

molte Costituzioni, che le riservano un posto fondamentale, associandola 

ad un giudizio di valore positivo, indipendente da idee e posizioni politi-

che. Punto d’avvio della riflessione è nella distinzione tra libertà positiva e 

negativa, concettualizzata da Berlin in ”Two concepts of liberty”. Il concetto 

di libertà negativa, o da qualcosa, è ricondotto all’assenza di impedimenti 

che limitino l’individuo nel suo modo di essere come nelle proprie azioni, 

identificando una sua sfera di indipendenza, che si definisce attraverso i 

poteri negativi di non interferenza dall’esterno. Berlin collega il concetto di 

libertà negativa con il nostro di privacy, in particolare evidenziando l’im-

munità che ha un individuo nel suo ambito privato, rispetto al quale un’in-

vasione esterna è considerata dallo Stato una illecita intrusione.[17] Ma più 

avanzate forme di tutela, come la protezione dei dati personali, hanno reso 

inadeguata l’identificazione della privacy con la libertà negativa. Dall’altro 

lato, il concetto di libertà positiva, o di fare qualcosa, dove si insiste sui 

poteri positivi riconosciuti all’individuo, alla sua possibilità di realizzare 

scelte in assoluta armonia, senza alcun condizionamento. È qui in risalto il 

carattere dell’ autorealizzazione. Se consideriamo la libertà come una gran-

dezza misurabile, e non come un valore, ci sono due contraddizioni insite 

nel problema. Nella libertà negativa, ricondotta all’assenza di ostacoli 

esterni, da considerarsi in senso fisico o sottoforma di coercizione dettato 

[17]  S. rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comu-
nicazione, Bari, 2004
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da leggi; c’è una grossa contraddizione. Due quest’ipotesi la conclusione 

scontata dovrebbe essere che se il singolo non percepisce l’esistenza di 

impedimenti, non li conosca, o non provi un determinato desiderio di com-

piere l’azione è libero (teoria delle passioni stoica, secondo la quale la liber-

tà aumenta in proporzione alla capacità di liberarsi dalla schiavitù dei pro-

pri desideri). Day ha giustamente fatto notare che il non provare desiderio 

nel compiere azioni non significa essere liberi di farle, né aumenta la quan-

tità di libertà cui disponiamo. 

La libertà, su tali presupposti, richiama immediatamente alla tematica degli 

impedimenti, dei vincoli posti alla libertà, indipendenti dai singoli desideri. 

Molte sono le cose che l’agente non potrebbe fare, (alzarsi in volo), ma 

sarebbe bislacco non considerarlo libero per questi impedimenti. L’esem-

pio è dato dalla limitazione di parola delle minoranze politiche e una per-

sona affetta da handicap. Nel primo caso l’impedimento proviene da altri , 

nel secondo è frutto di limitazioni naturali delle quali nessuno è responsa-

bile, che però non deve in nessun caso confondersi con la non libertà. 

Quindi i vincoli della libertà sono collegati esclusivamente con la responsa-

bilità morale di chi pone in essere l’ostacolo (vincoli esterni). Possono esse-

re anche vincoli interni, che chiamano in causa il problema della autodeter-

minazione e condizione di essa, rientrando nell’ambito della libertà positiva. 

Ciò da luogo a contraddizioni. 

C’è un conflitto interiore , in grado di dividere l’agente dalla razionalità dei 

fini e l’irrazionalità delle passioni, che determina, quale conseguenza non 

voluta, la necessità per l’agente di sottostare a dei vincoli di cui pure vor-

rebbe sbarazzarsi razionalmente. Ad esempio il fumatore che la mattina si 

compra un pacchetto di sigarette di cui pure paventa gli effetti nocivi, non 

compie un gesto di libertà. Il concetto di libertà negativa non si deve ricon-

durre ad un discorso quantitativo dei vincoli esterni alle possibilità d’azio-

ne. L’esempio proposto è il test dei semafori di Taylor. Confronto tra Gran 

Bretagna e Albania degli anni 70, per un possibile ma improbabile misura-
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zione del grado di libertà. un esponente albanese poteva sostenere a pieno 

titolo la superiorità del proprio paese in termini di libertà complessiva. Po-

sto infatti che la G.B. protegge la libertà di religione, ma in Albania c’è un 

numero minore di semafori, in termini quantitativi, se la religione è pratica-

ta per un tempo di gran lunga minore delle ore che la gente trascorre nel 

traffico, allora se ne deve concludere che il numero dei vincoli alla libertà 

collettiva è in G.B. massimo di quello relativo agli atti realizzati in Albania. 

Indi, è anche massimo il grado di libertà esistente in essa. È paradossale, 

ma l’esempio ci fa capire la non condivisibilità di un modello quantitativo 

puro, necessariamente collegabile quindi con l’idea dello scopo . Questo 

modello qualitativo ha il vantaggio di associare alla percezione dei vincoli 

all’azione il loro senso. Come dire che, per discutere della libertà dell’agen-

te, non è sufficiente riferirsi esclusivamente alla possibilità di compiere una 

azione, ma occorre considerare il posto che occupa nella sua vita. Ritornan-

do all’esempio dei semafori, un raffronto ideale tra un metronotte londine-

se e uno albanese (con pochi semafori) è pari. Entrambi possono essere 

d’accordo sul fatto che è un orario dove non è preferibile avere molti intral-

ci, ma convenire sul grado minore di libertà del sistema G.B., ingolfato da 

un eccesso pianificatorio. Però potrebbero trovarsi d’accordo sul fatto che 

meriterebbe maggior tutela la libertà religiosa rispetto a quella semaforica, 

sulla base di una diversa qualità degli scopi in discussione.

Il dibattito su un pieno riconoscimento giuridico ai diritti della personalità 

si estese ben presto oltre i confini germanici, raggiungendo alcuni degli 

stati confinanti, e soprattutto la Francia. Tradizionalmente si attribuisce ad 

uno scritto[18] di Boistel il merito di aver affrontato per primo il problema, 

ma si possono rinvenire diversi accenni antecedenti che, insieme allo scrit-

to di Boistel, e basandosi soprattutto sul diritto d’autore, portarono ad uno 

sviluppo della nozione di droit moral, che ben presto acquista una colloca-

[18]  A. Boistel, Le Code civil e la Philosophie du Droit in Le Code civil, 1804-
1904, Livre du centenaire, Paris-Frankfurt, 1969
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zione sua propria nel sistema legale francese.

Questa le verrà riconosciuta in pieno nel 1909, quando viene legittimata la 

categoria dei diritti della personalità, grazie all’opera di Perreau[19], che ben 

interpreta il percorso sino ad allora svolto sia in Francia che in Germania, e 

contribuisce in maniera determinante al successo della categoria. All’inter-

no di questo studio, attraverso un percorso non poco travagliato, si evolve, 

come creazione di una giurisprudenza profondamente stimolata dalla di-

scussione dottrinale, una protection de la vie privée. Non si tratta di una tute-

la diretta e nemmeno unitaria, ma del riconoscimento di un diritto che fa 

appello alla norma di chiusura rappresentata dall’articolo 1382 del Code ci-
vil, e quindi nei limiti della presenza di un pregiudizio, ovvero di un danno 

ingiusto che consenta la possibilità per il giudice di comminare una sanzio-

ne risarcitoria. 

L’ideologia classica del liberalismo ha saldamente poggiato il fondamento 

delle dottrine dei diritti individuali e sociali sulla nozione centrale di pro-

prietà e della corrispondente di proprietario. Quest’idea consiste nel co-

struire i diritti fondamentali dell’individuo, e non ultimo il suo diritto di li-

bertà, in accordo ad un generale concetto di proprietà. 

Una dottrina che subì la rivoluzione industriale che, con la classe operaia, 

creò una crisi interna alla dottrina liberale, che trovò spunto nel neolibera-

lismo di John Stuart Mill , che pone a fondamento della libertà non la pro-

prietà ma il valore dell’individuo, il cui confine s’identifica con un cerchio 

descritto attorno ad ogni individuo, non oltrepassabile per chiunque

In questo spazio inviolabile, si consuma la libertà dell’uomo solo con se 

stesso, sovrano assoluto del suo corpo e della sua mente, con l’unico limite 

nel divieto di procurare danno agli altri. John Stuart Mill contrasta la so-

[19]  J.A. perreau, Des Droits de la personnalité in Revue trimestrielle de droit 
civil, Paris, 1909
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cietà di massa, che produce il livellamento delle condizioni materiali e spi-

rituali, mortificando l’autonomia dei singoli e la loro autorealizzazione, pre-

serva la condizione più tipica di libertà positiva, cioè quella di 

autodeterminazione dell’individuo e la sua possibilità di realizzarsi. La sua 

differenza con l’ideologia borghese classica risiede nel fatto che quest’ulti-

ma è profondamente radicata sul convincimento della necessità di saldare 

assieme la difesa della vita privata con quella della rispettabilità dell’indivi-

duo, aspetti che il neoliberismo separa nettamente.[20]

Infatti, nella teoria neoliberale il diritto alla vita privata rappresenta un ten-

tativo di restituire un valore più umano alla posizione dell’individuo nella 

società borghese, sottraendogli la condizione dell’esser proprietario. Il va-

lore dell’individualità è quindi da intendersi come inviolabilità di uno spa-

zio in cui il singolo vive l’autenticità più assoluta delle sue idee al riparo da 

invasioni fisiche e interiori. L’invasione non riguarda più solo gli ambiti 

commerciali, corredati da s.m.s. subliminali, che aggirano il consumatore 

nelle sue scelte. 

Si è avuto un impressionante sviluppo tecnologico, che ha invaso tutti i 

campi, anche politici, attraverso la c.d. tecnopolitica. Sta cambiando il mo-

dello educativo, ora basato su sistemi formativi che vedono regredire lo 

scambio diretto e personale in favore di sistemi tecnologici ti tipo mediati-

co che, pur veloci e completi, impediscono l’esperienza fondamentale del-

la critica e dell’obiezione. 

È quindi inadeguato il concetto di libertà negativa entro il quale ricondurre 

la privacy, perchè la protezione dei dati personali, intesa come indisponibi-

lità di informazioni concernenti la propria persona, acquista un senso 

quando collegata alla protezione dell’immagine dell’individuo, ovvero al 

vantaggio connesso all’utilizzo della propria immagine. Questo perchè la 

privacy tutela l’identità piuttosto che la persona. Ciò consente di prospet-

[20]  L. MuMford, La Cultura delle Città, Edizioni di Comunità, Milano, 1954
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tare il diritto alla privacy in maniera dinamica, riguardando cioè il soggetto 

interessato, nella proiezione sociale della libertà positiva, ovvero dell’auto-

realizzazione legata alla possibilità di scegliere tra diverse opportunità, 

senza subire condizionamenti esterni.[21] 

[21]  S. rodotà, La privacy tra individuo e collettività, in Pol. dir., Torino, 1974
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Capitolo 4

La privacy in Italia e l’impulso comunitario

In Italia, contemporaneamente, si sviluppa un percorso portato avanti da 

Adolfo Ravà[22], docente di Filosofia del diritto. Egli compie uno studio che, 

pur inserendosi nella discussione che aveva vita in quegli anni in Germania, 

si svolge in maniera autonoma. Ravà, infatti, partendo da un’analisi del 

Tractatus de potestate in seipsum di Baldassarre Gomez de Amescua, giu-

rista spagnolo del XVI secolo, coniuga filosofia e diritto per individuare la 

personalità giuridica come “diritto sulla propria persona”, in linea con le 

costruzioni sistematiche ideate dagli autori tedeschi, da cui però elimina il 

diritto d’autore, quello d’inventore, quelli sul nome, sulla ditta, sugli stem-

mi e sul marchio, per poi avviare un’attenta rilettura critica della categoria. 

Molti anni più tardi sarà lo stesso Ravà ad individuare, tra i diritti della 

personalità, un diritto che emerge dal raffronto per analogia legis di diver-

se norme: il c.d. diritto alla riservatezza.[23]

[22]  A. ravà, I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del 
diritto, Torino, 1901

[23]  A. ravà, Istituzioni di diritto privato, Padova, 1938
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In effetti dalla ricostruzione dei caratteri essenziali e dell’evoluzione delle 

due declinazioni di right to privacy individuate nell’ordinamento statuni-

tense, così come tratteggiati in estrema sintesi nel precedente paragrafo,e-

merge evidente che tanto l’informational privacy quanto la decisional pri-

vacy non risultano assimilabili alla nozione di diritto alla riservatezza 

venuta in essere nel nostro ordinamento, né a quella di diritto sui dati 

personali. Vero è che, limitatamente al rapporto fra agire dei media e vita 

privata, nonché per specifici aspetti attinenti l’autodeterminazione infor-

mativa, alcune analogie e sovrapposizioni concettuali possono ravvisarsi, 

tuttavia il «gigantismo» delright to privacy statunitense non permette di 

mutuare la medesima categoria concettuale per definire unitariamente i 

risultati dell’esperienza italiana. 

Con riguardo al rapporto esistente fra il right to privacy nordamericano e 

la concezione di «privacy» affermatasi nel nostro ordinamento, va poi os-

servato come non solo non vi sia coincidenza fra le due nozioni, ma nep-

pure sia possibile ravvisare nella rilevanza assunta dal primo un fattore 

capace di condizionare, o comunque di sollecitare, la riflessione sul diritto 

alla riservatezza avutasi in Italia, né tanto meno di incidere sulle posizioni 

assunte dalla giurisprudenza. Sul punto basti osservare come sia gli studio-

si (tra cui il Ravà) che per primi si mostrarono sensibili al tema del riserbo, 

sul finire degli anni Trenta del secolo scorso, sia quelli che presero parte al 

ben più animato dibattito intercorso fra gli anni Cinquanta e Sessanta, die-

dero prova di ignorare sostanzialmente tanto lo scritto di Warren e Bran-

deis quanto, più in generale, la dottrina americana, sebbene esistesse già 

una vasta letteratura sul right to privacy.

Diversi erano invece i richiami agli scritti di Kohler , segno dell’evidente 

influenza germanica di cui risentiva la dottrina italiana di quegli anni, spe-

cie in tema di diritti della personalità. Solo gli studi comparatistici consen-

tiranno una maggior conoscenza e consapevolezza delle origini del right to 

privacy, pur senza influire sostanzialmente sul dibattito in atto, vertendo 

quest’ultimo in prevalenza sull’analisi del diritto italiano, ovvero sulla pos-
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sibilità o meno di ravvisare nel nostro sistema giuridico indici normativi 

idonei ad offrire adeguata tutela al riserbo. Si trattava dunque di una dia-

triba quasi interamente volta verso l’interno, con conseguente scarsa con-

siderazione delle esperienze straniere, sia dottrinali che giurisprudenziali. 

Posizioni analoghe sono riscontrabili anche nelle pronunce delle corti, in 

cui si ritrovano gli echi dell’una o dell’altra affermazione dottrinale, mentre 

mancano richiami all’esperienza nordamericana. Dalle considerazioni ora 

brevemente esposte si evince dunque come nel right to privacy statuniten-

se non sia possibile ravvisare l’archetipo del diritto alla riservatezza affer-

matosi in Italia e come, se proprio si vuole individuare un modello e limita-

tamente alla sola elaborazione dottrinale, lo sguardo non debba volgersi 

all’opera di Warren e Brandeis, ma semmai agli scritti degli autori di lingua 

tedesca. Poste queste premesse circa il rapporto con le esperienze stranie-

re, l’elemento che maggiormente colpisce della genesi del diritto alla riser-

vatezza in Italia, proprio in relazione a quanto avvenuto sia in Germania che 

negli Stati Uniti, è il ritardo con cui la dottrina si è interessata in manie-

ra piena e consapevole al tema.

Se si eccettuano infatti i primi scritti degli anni Trenta, in cui il riserbo viene 

considerato nel più ampio contesto dei diritti della personalità senza una 

completa disamina dei diversi profili che lo caratterizzano e senza l’indivi-

duazione di una specifica disciplina, si deve constatare come solamente fra 

gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso la dottrina si sia compiuta-

mente interrogata sulla tutela della vita privata e sugli strumenti giuridici 

attraverso i quali realizzarla. Ne è prova lo scontro, talora acceso, che ha 

avuto in De Cupis[24] e Pugliese[25] i principali campioni rispettivamente dei 

[24]  A. de Cupis, I diritti della personalità, in Tratt. di diritto civile e commer-
ciale, Milano, 1982

[25]  G. pugliese, Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinemato-
grafiche, Foro It., Bologna, 1954
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fautori e dei detrattori del diritto alla riservatezza.

Sempre negli stessi anni anche le corti di merito, sollecitate da tale dibatti-

to, non hanno poi esitato a far proprie in diversi casi le argomentazioni 

della dottrina al fine di rispondere ad un’esigenza di tutela del diritto alla 

riservatezza ormai socialmente avvertita. Infine la Corte di Cassazione, seb-

bene inizialmente orientata in senso avverso alla tutela del diritto alla riser-

vatezza si è assestata su una maggiore convergenza fra il modello giuridico 

e la reale rilevanza economica, nonché sulle modalità della circolazione dei 

dati personali, offrendo una soluzione meno artificiosa di quella derivante 

dalla diversa impostazione fedele ai dogmi della non patrimonialità e 

dell’indisponibilità dei diritti della personalità. Seguendo l’orientamento 

più tradizionale la circolazione delle informazioni avviene infatti sotto le 

mentite spoglie di un negozio che ha per oggetto non già il diritto della 

personalità, bensì l’atto unilaterale di natura autorizzativa (il consenso 

dell’avente diritto) in grado di escludere la responsabilità extracontrattuale 

di chi sfrutti economicamente i dati altrui, posto che l’interessato è l’unico 

legittimato a trarre qualsiasi utilità dalle informazioni che lo riguardano. La 

prima impostazione non pare poi essere smentita dal permanere in capo 

all’interessato di tutta una serie di diritti, tra cui spicca in particolare il dirit-

to di opposizione, tali da riconoscere al cedente un potere di controllo 

sulla sorte dei dati ed addirittura un diritto di recesso.

Nello specifico le prime pronunce di violazione, risalenti agli anni ‘50, furo-

no occasionate da opere cinematografiche e pubblicazioni relative a vicen-

de personali di personaggi noti, che portarono gli interessati ad invocare il 

diritto alla riservatezza di fronte ai giudici. 

Tra i provvedimenti di maggiore importanza si ricorda la sentenza emessa 

dalla Cassazione, nel 1963[26]. Il settimanale “Tempo”, in una serie di artico-

li, aveva pubblicato diversi particolari sulla vita intima dell’amante del Duce, 

[26]  Cass. Civ. 20 aprile 1963 n. 990
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Claretta Petacci. Gli articoli non avevano tralasciato di divulgare dettagli e 

descrizioni, ritenute offensive, nei confronti dei congiunti della Petacci, che 

decisero di fare causa al settimanale. La Corte, in questo caso, emise una 

sentenza decisiva, che mutò la rigida posizione iniziale su questo tema. 

Nella massima si legge:

“Sebbene non sia ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto 

assoluto di personalità, inteso quale diritto erga omnes alla libertà di auto-

determinazione nello svolgimento della personalità dell’uomo come sin-

golo, la divulgazione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un 

consenso almeno implicito, ed ove non sussista, per la natura dell’attività 

svolta dalla persona e del fatto divulgato, un preminente interesse pubbli-

co di conoscenza”. 

Nel nostro paese non ci furono cambiamenti decisivi nell’orientamento 

giurisprudenziale fino al 1975, anno in cui il Supremo Collegio affermò fi-

nalmente l’esistenza del diritto alla riservatezza[27]. La causa era relativa ad 

una delle controversie instaurate da Soraya Esfandiari contro alcuni giorna-

li che avevano pubblicato delle fotografie ritraenti l’ex-imperatrice in at-

teggiamenti intimi con un uomo, nelle mura della sua abitazione. 

Mentre in Italia il dibattito sulla privacy portava all’affermazione di un pie-

no riconoscimento della riservatezza in quanto diritto di tutelare la propria 

vita intima contro ingerenze varie, anche a livello europeo si facevano pro-

gressi.

Da un punto di vista normativo già la Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, all’art. 8, stabiliva che non può esservi ingerenza di una autorità 

pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista 

dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è ne-

cessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benes-

[27]  Cass. Pen. 27 maggio 1975 n. 2129



54

Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”

LEX
ARS

ET

sere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei 

reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei 

diritti e delle libertà altrui.

Oltre che negli Accordi di Schengen, il concetto è stato riportato nella Car-

ta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’art. 8, che recita: 

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo ri-
guardano.

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate 
e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo 
previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo 
riguardano e di ottenerne la rettifica.

Dopo la Convenzione di Strasburgo e le singole interpretazioni degli Stati 

nazionali, la tutela della riservatezza come protezione dei dati personali 

viene ribadita in tutta una serie di provvedimenti comunitari: la direttiva 

95/46/Ce (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), la 

97/66/Ce (sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata 

nel settore delle telecomunicazioni), e la 2002/58/Ce (relativa al trattamen-

to dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comuni-

cazioni elettroniche). Questi provvedimenti sanciscono definitivamente 

l’esistenza di un “diritto alla protezione dei dati di carattere personale”, 

diritto distinto ed autonomo dal diritto alla riservatezza. 

La direttiva 95/46, in particolare, è il provvedimento (direttiva madre) che 

per primo porta all’introduzione, negli Stati membri dell’Unione Europea, 

di una normativa precisa sul trattamento dei dati personali: i sistemi di 

trattamento dei dati sono al servizio dell’uomo; essi, indipendentemente 

dalla nazionalità o dalla residenza delle persona fisiche, debbono rispettare 

la libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e 

debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli 
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scambi, nonché al benessere degli individui. 

La direttiva risulta il frutto di un difficile compromesso reso palese dalla 

stessa tecnica normativa utilizzata, che ha portato per un verso a semplifi-

care il testo, attraverso la riduzione del numero degli articoli, per un altro a 

incrementare il numero dei “considerando”. 

Con questo provvedimento si è voluto attuare un ravvicinamento delle le-

gislazioni nazionali al fine di raggiungere, riguardo al tema dei dati perso-

nali, un livello di tutela equivalente in tutta l’Unione europea. Ciò sul pre-

supposto che la realizzazione e il funzionamento del mercato interno 

richiedano, pur nella salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, 

che i dati personali possano circolare liberamente da uno Stato membro 

all’altro.

Si evidenzia, altresì, che sono ritenute possibili, nell’applicazione della di-

rettiva, eventuali divergenze fra le legislazioni dei Paesi membri e che si 

intendono impregiudicate le norme di territorialità applicabili in materia 

penale e quelle relative alla tutela delle persone giuridiche in ordine al 

trattamento dei dati che le riguardano. 

In particolare all’art. 1 del Capo I, della Direttiva 95/46/CE, viene stabilito 

l’obbligo per gli Stati membri di contemperare, riguardo al trattamento dei 

dati personali, l’esigenza di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 

delle persone fisiche (come il diritto alla riservatezza dei dati personali), 

con quella della libera circolazione di tali dati tra i Paesi medesimi. 

Si specifica, inoltre, all’art. 3 della Direttiva che il provvedimento comunita-

rio si applica al trattamento dei dati personali interamente o parzialmente 

automatizzato, nonché ai dati personali contenuti o destinati a figurare 

negli archivi non automatizzati. L’art. 4 al comma 1 stabilisce che: “Ciascu-

no Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione 

della presente direttiva al trattamento di dati personali”. 
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Sempre riguardo alle legislazioni nazionali, all’art. 5 viene stabilito che gli 

Stati membri devono precisare le condizioni alle quali i trattamenti dei dati 

personali sono leciti. 

In particolare, circa la qualità dei dati personali (art. 6, Direttiva 95/46/CE), 

si precisa che i dati devono essere, tra l’altro, trattati lealmente e lecitamen-

te; rilevati e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime; adeguati, 

pertinenti e confacenti alle suddette finalità; esatti e, se necessario, aggior-

nati. Per di più la Direttiva dispone il divieto per i Paesi membri di trattare 

dati particolari che rivelino l’origine razziale o etnica, le idee politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche. A tale divieto si può derogare, tra l’altro, 

con il consenso della persona interessata in base all’art. 8 lett. a della Diret-

tiva in argomento; inoltre, la persona i cui dati sono oggetto di trattamen-

to ha tutta una serie di diritti che vanno dal diritto di accesso ai dati mede-

simi (art. 12, Direttiva 95/46/CE), al diritto alla rettifica o alla rimozione, 

nonché un diritto di opposizione. 

Mentre, in base agli artt. 16 e 17 della Direttiva 95/46/CE, coloro che effet-

tuano il trattamento, devono garantire un livello di sicurezza appropriato 

rispetto ai rischi di distruzione accidentale o illecita, della perdita involon-

taria, dell’alterazione, della diffusione o accesso non autorizzato dei dati 

personali oggetto di trattamento. 

I responsabili del trattamento hanno, altresì, l’obbligo di informare l’auto-

rità di controllo nazionale circa le modalità operative del loro trattamento 

dei dati. Vi sono deroghe a tali oneri disciplinate dagli artt. 18 e 19 della 

Direttiva. 

Il Capo III, artt. 22, 23, 24, prevede, inoltre, la possibilità per la persona in-

teressata di promuovere, oltre al ricorso amministrativo, anche quello giu-

risdizionale, al fine di ottenere dal responsabile del trattamento un risarci-

mento per il pregiudizio subito a causa della violazione dei diritti garantiti 

dalle disposizioni nazionali di attuazione della Direttiva.
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La Direttiva adottata nel 1995 dal Parlamento e dal Consiglio europeo ha 

avuto una innegabile funzione di armonizzazione tra le normative dei vari 

paesi, aderenti alla Comunità, in tema di tutela della privacy; inoltre, ha 

introdotto concetti e principi che in molti casi non erano neanche contem-

plati. 

Tra le più rilevanti novità introdotte dalla Direttiva 95/46/CE, all’art. 29 tro-

viamo la costituzione di un Gruppo per la tutela delle persone con riguardo 

al trattamento dei dati personali. Organismo consultivo ed indipendente, 

composto da rappresentanti dei garanti della protezione dei dati persona-

li degli Stati membri, che studia i problemi legati alla tutela dei dati indivi-

duali nell’ambiente di lavoro. 

Difatti, dispone l’art. 29 della direttiva: co.1 “È istituito un gruppo per la 

tutela della persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in ap-

presso denominato “il gruppo”. Il gruppo ha carattere consultivo e indi-

pendente.”; co. 2 “Il gruppo è composto da un rappresentante della o delle 

autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappre-

sentante della o delle autorità create per le istituzioni e gli organismi co-

munitari, nonché da un rappresentante della Commissione. Ogni membro 

del gruppo è designato dall’istituzione oppure dalla o dalle autorità che 

rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di 

controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo 

stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comuni-

tari.”; co. 3 “Il gruppo adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice 

dei rappresentanti delle autorità di controllo.”; co. 4 “Il gruppo elegge il 

proprio presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il 

mandato è rinnovabile.” 

I compiti del Gruppo, tra cui quello di adottare pareri e raccomandazioni, 

sono disciplinati dall’art. 30 della Direttiva in argomento, che dispone: “1. Il 

gruppo ha i seguenti compiti: a) esaminare ogni questione attinente all’ap-

plicazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva per 
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contribuire alla loro applicazione omogenea; b) formulare, ad uso della 

Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi ter-

zi; c) consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica 

della presente direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da 

prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito a qualsiasi 

altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà; d) 

formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario. 

2. Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni o prassi degli Stati 

membri si manifestano divergenze che possano pregiudicare l’equivalenza 

della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nella 

Comunità, ne informa la Commissione. 3. Il gruppo può formulare di pro-

pria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela 

delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comuni-

tà. 4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi alla 

Commissione e al comitato di cui all’articolo 31. 5. La Commissione informa 

il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal 

fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento euro-

peo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione. 6. Il gruppo 

redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi 

terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. 

La relazione è oggetto di pubblicazione.” 

In Italia questa direttiva determinò l’adozione della l. n. 675 del 31 Dicem-

bre 1996, che oltre a considerare il trattamento dei dati personali così come 

previsto dall’Unione europea, istituisce la figura del Garante per la prote-

zione di quegli stessi dati. 

L’adozione della l. 675 fu un obbligo: l’Europa avrebbe permesso di godere 

dei benefici dell’Accordo di Schengen solo se il paese membro avesse ade-

guato la normativa sul trattamento dei dati personali. Nonostante queste 

premesse, nel momento in cui la legge è stata approvata, il legislatore ita-
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liano non si è limitato ad approvare alla lettera la normativa comunitaria. La 

direttiva 95/46 prevede che il trattamento dei dati personali avvenga in 

pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La leg-

ge italiana ha aggiunto un elemento molto importante: oltre ai diritti ed 

alle libertà fondamentali, si richiede che ci sia anche il rispetto della dignità 

personale. Ma non solo: la legge italiana aggiunge anche che, oltre alla ri-

servatezza, la tutela si estenda anche all’identità personale, anticipando di 

qualche anno quelle che saranno le decisioni in ambito europeo. 

Con la l. 675 il concetto di libertà informatica diventa una nuova esigenza 

di riservatezza imposta, nel quadro della civiltà tecnologica, nei confronti 

del potere informatico detenuto da chi possiede banche dati e gestisce i 

servizi. Tale dimensione è integrata con aspetti dinamici di protezione del-

la personalità, riconosciuti al cittadino, per il potere di inserirsi e partecipa-

re ai circuiti informatici della Pubblica Amministrazione (libertà di). La liber-

tà informatica comprende la nuova libertà di trasmettere dati di interesse 

personale a carattere personalizzato (relativi ad attività professionali) per 

mezzo di nuovi strumenti di comunicazione telematica. Ciò ci porta alle 

rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, sempre molto discusse fin dal-

le teorie di Leibniz, cioè quella della meccanicizzazione del ragionamento. 

Ancor più contestata fu la teoria di Hilary Putnam che voleva diritti per i 

robots, in quanto entità dotate di intelligenza. Infatti, coloro che li escludo-

no da quell’ambito basandosi sull’impossibilità che essi non possono pen-

sare, per affermare il contrario dovrebbero essere la macchina stessa; ciò 

potrebbe applicarsi anche agli uomini. Il significato che è dato alla nozione 

dato personale. Dobbiamo quindi intendere qualunque informazione rela-

tiva a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati/abili, anche 

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale. (art. i l. 675 lett. c). La 

legge 675 realizza un processo di oggettivizzazione del dato stesso: questo 

è tutelato non solo come aspetto dell’individuo, ma come oggettivamente 

identificabile e indipendente sia dall’individuo che lo ha creato, sia da colui 
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al quale si riferisce, sia dalla dimostrazione di un qualsiasi lesione dell’ono-

re, immagine, reputazione che lo possa riguardare. La definizione di dato 

personale insiste sul carattere dell’informazione relativa alla persona. Shan-

non ha messo in risalto che qualsiasi sms ha un contenuto informativo, ma 

bisogna quantificarne la portata. I dati si snodano in varie categorie, ano-

nimi, sensibili, di salute, particolari (relativi al giornalismo) per un diverso 

trattamento giuridico, linguistico e concettuale. La linguistica moderna si 

fonda su una idea di comunicazione fondata sul modello Jakobson (emit-

tente-ricevente/sms/contesto). È fondamentale capire da che parte l’sms 

proviene, a chi sia rivolto, e di quale informazione si tratti, cioè quantifica-

zione delle notizie che contiene. 

Dalla legge 675 emergono le cautele adoperate in favore della riservatezza 

personale nei confronti del flusso delle informazioni. Ci sono due aspetti 

fondamentali della privacy: 1) disclosural privacy, r iferita alla diffusione di 

notizie personali. 2) informational privacy, cioè che insiste sui limiti della 

legalità della raccolta e catalogazione delle informazioni personali. Sono 

entrambe connesse alla più generale tutela dell’autodeterminazione ( pri-

vacy of autonomy ). 

Esempio la legge 300/1970, meglio noto come ”Statuto dei lavoratori”, ri-

ferito al divieto generalizzato di raccolta di informazioni non rilevanti per la 

valutazione dell’attitudine professionale del lavoro (opinioni politiche, reli-

giose). Ma la nascita di sempre più avanzate tecnologie ha reso necessaria 

la predisposizione di garanzie generali a difesa della riservatezza individua-

le, favorita dal fatto che non solo le banche dati, ma anche un numero illi-

mitato di unità periferiche private possono scambiare dati., imponendo la 

ricerca di nuove forme di tutela. È innanzitutto significativo l’elenco minu-

ziosamente analitico fornito dal legislatore a proposito della definizione di 

”trattamento dei dati” (art. 1 legge 675 lett. b), cioè raccolta, registrazione, 

conservazione, elaborazione, modifica, blocco, diffusione, cancellazione 

ecc; questo sforzo è indirizzato verso una difesa dei dati da un’eventuale 

manipolazione. Infatti, i dati sono portatori di beni giuridici qualificati, in 



Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”

61LEX
ARS

ET

quanto portatori di un’ informazione dotata di qualche significato per la 

persona. I c.d. dati sensibili, secondo l’art. 22 legge 675 sono idonei a rive-

lare l’origine razziale, le convinzioni religiose, politiche e sessuali; quindi, 

rispetto ad essi, la legge li sottopone ad un regime giuridico rigoroso, per 

il carattere delle informazioni di cui esse sono portatori, aggravando la 

procedura per il loro trattamento, connesso al consenso dell’interessato ed 

alla previa autorizzazione del Garante, in ragione dei massimi rischi che da 

essi possono derivare. Infatti, questi dati alla fine restano solo giudizi su 

individui resi in base a opinabili criteri di valutazione, in nessun caso verifi-

cabili se non su previa dichiarazione dell’interessato. Questo modo di ra-

gionare non è esclusivo per i dati personali, ma va esteso anche agli altri, 

sia pure con forme e intensità diverse; ai dati sulla salute (art. 23 legge 675), 

dove il riconoscimento di una sindrome o di una dipendenza è rimesso a 

valutazioni tecniche che dipendono dall’uso di differenti criteri di misura-

zione. 

Un problema di neutralità si pone anche per i dati indicativi , quali possono 

essere i numeri distintivi; potrebbe essere mostrata la non neutralità, in 

quanto cioè siano considerati nell’ambito del contesto di raccolta, produ-

zione e diffusione; tale contesto ne denuncia il carattere orientato, per il 

quale sono stati raccolti, diffusi ecc. ad esempio la comparsa di un numero 

di telefono nella rubrica di un soggetto indagato di reato vede costruito il 

proprio senso non in merito alla successione dei numeri, ma in quanto 

collegato ad un’attività di raccolta di prove utili a dimostrare la colpevolez-

za di un individuo; quindi è un dato funzionalmente orientato in ragione 

del risultato la cui raccolta tende, e non può dirsi neutrale. I dati quindi non 

sono neutrali, ma sono connessi ad una notizia su un individuo; non c’è 

un’attività di raccolta per quanto semplici siano i dati, senza un’attività va-

lutativa che implichi la scelta di criteri in base ai quali orientare la raccolta. 

E così, la registrazione, conservazione, cancellazione ecc. non operano mai 

autonomamente in assenza di qualche criterio di orientamento che rinvia a 

quelle operazioni dalle quali emerge lo scopo che non si limita a dare un 
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senso al dato ma lo costituisce.[28] 

Per un maggior impulso alla protezione della privacy, il legislatore italiano, 

successivamente, ha emanato, il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. 

Il decreto ha introdotto nel nostro ordinamento, accanto al diritto alla ri-

servatezza, un autonomo diritto alla protezione dei dati personali, inteso 

come diritto avente ad oggetto la protezione del dato personale, a prescin-

dere dalla tutela della sfera intima della persona e della famiglia, nonché 

della sua immagine sociale. Questa visione nuova è stata poi confermata 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata il 7 di-

cembre del 2000, che, come già si è avuto modo di vedere, reca nel capo 

secondo, dedicato ai diritti di libertà, l’esplicito riconoscimento del diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale, con l’art. 8, 1º comma. La 

Carta distingue la protezione dei dati sia dal diritto di ogni individuo al ri-

spetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle 

sue comunicazioni, sancito dall’art. 7, sia dal chiarimento posto dall’art.11, 

secondo il quale la libertà di espressione e d’informazione include la liber-

tà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee 

senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità.

Attraverso la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea la tutela 

della privacy riceve, quindi, un notevole contributo. Non soltanto non si 

potrà più dubitare della sua valenza di interesse costituzionalmente garan-

tito, ma neppure dell’ampiezza degli aspetti tutelati, sicuramente ricondu-

cibili ora al diritto alla riservatezza, ora al diritto alla protezione dei dati di 

carattere personale che riguardano l’individuo. Ed alla luce del processo 

normativo comunitario e internazionale, emerge il “nuovo” diritto alla pri-

vacy.

Lo sviluppo di moderne tecnologie e di nuovi servizi di comunicazione 

elettronica ha reso, quindi, necessario un ulteriore adeguamento della nor-

[28]  S. rodotà, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna, 1973
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mativa sulla protezione dei dati personali in ambito italiano ed internazio-

nale.

Sul punto, in Italia, il Codice per la protezione dei dati personali ha già 

compiuto una ricognizione innovativa delle preesistenti norme sul tratta-

mento dei dati nel settore delle telecomunicazioni (d.lgs. n. 171/1998, 

come modificato dal d.lgs. n. 467/2001), completando nello stesso tempo 

il recepimento della direttiva n. 2002/58/CE, relativa alla tutela della vita 

privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La disciplina introdotta in materia dal Codice, riproponendo un criterio già 

presente nella normativa comunitaria, adotta un approccio “tecnologica-

mente neutro”, ossia valido ed applicabile a tutte le forme di comunicazio-

ne elettronica a prescindere dal mezzo tecnico utilizzato.

Naturalmente rimane il rischio che la diffusione dei documenti elettronici 

come la Carta Nazionale dei Servizi e l’interconnessione di archivi informa-

tici possano comportare una riduzione dei diritti della persona e della riser-

vatezza dei dati personali.

Ciò anche in considerazione del fatto che su questi profili l’Italia non è do-

tata di una legislazione in tutto idonea a contemperare le esigenze di sem-

plificazione e razionalizzazione dell’attività economica e commerciale con 

quelle di tutela della persona, anche in attuazione delle prescrizioni e dei 

principi generali già contenuti nella normativa comunitaria.

Al riguardo, l’Autorità Garante per la tutela dei dati personali, nell’esercizio 

della funzione consultiva di cui è titolare, ha più volte segnalato, negli anni 

precedenti, la necessità di individuare con maggiore attenzione e propor-

zionalità la tipologia dei dati da inserire nei documenti elettronici, i sogget-

ti che possono eventualmente accedere alle varie categorie di dati e le 

garanzie per gli interessati.

Difatti, nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un indivi-
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duo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse ban-

che dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalità. Su tale 

presupposto può essere facilmente ricostruita la c.d. persona elettronica at-

traverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccol-

gono informazioni sul suo conto.

Si deve ricordare innanzitutto che l’obiettivo delle nuove tecnologie è 

quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini nel rispetto della sicu-

rezza e della privacy. Qualsiasi problematica inerente i rapporti tra nuove 

tecnologie e privacy va sempre risolta inquadrandola nell’ambito di una 

considerazione globale dei benefici socio-economici che scaturiscono 

dall’innovazione tecnologica. Ad esempio non possono trascurarsi i grandi 

vantaggi rappresentati dalle banche dati presenti in Rete oltre che nello 

svolgimento dell’attività amministrativa, anche nel migliorare in generale la 

qualità della vita dei cittadini e nel promuovere le attività produttive ed 

economiche.

Lo stesso discorso va necessariamente fatto con riferimento ad Internet ed 

in particolare al web 2.0. 

L’avvento del web 2.0 (ma si parla già di web 3.0 e 4.0) inteso come evolu-

zione della rete e dei siti internet caratterizzata da una maggiore interatti-

vità che pone l’utente al centro della rete ha evidenziato ancora di più gli 

aspetti descritti in precedenza.

Difatti Internet non è più una semplice “rete di reti”, né un agglomerato di 

siti Web isolati e indipendenti tra loro, bensì la summa delle capacità tec-

nologiche raggiunte dall’uomo nell’ambito della diffusione dell’informa-

zione e della condivisione del sapere.

È naturale che in considerazione proprio di queste nuove potenzialità di 

Internet, è necessario un giusto ed equilibrato bilanciamento tra principi 

sacrosanti come la tutela della libertà di manifestazione e circolazione del 

pensiero e la tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, come la riser-
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vatezza, che assumono anch’essi un rango di carattere costituzionale e po-

trebbero essere lesi da un esercizio sconsiderato della libertà in questione. 

È ovvio che la soluzione vada trovata caso per caso di fronte ad un poten-

ziale conflitto, cercando di tutelare l’interesse ritenuto preminente.

I contenuti creati dagli utenti e resi pubblici attraverso il mezzo telematico, 

costituiscono un potenziale veicolo di violazioni degli interessi di terzi e in 

questo senso una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputa-

zione, nonché la riservatezza. 

Come messo in risalto da alcuni interpreti, la rete, che per sua natura tende 

a connettere individui, formazioni sociali e istituzioni di ogni genere, pone 

questioni “inquietanti” in quanto risolvibili solo con nuovi approcci, solu-

zioni mai adottate prima e in taluni casi non ancora individuate.

Con l’approvazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il 

quadro delle misure di protezione dei dati personali è stato profondamen-

te modificato. I meccanismi di adeguamento previsti renderanno il Codice 

meno soggetto all’obsolescenza di fronte all’avanzare delle tecnologie, re-

stando peraltro immune da tecnicismi e mantenendo invece una sufficien-

te generalità e indipendenza da specifiche tecnologie.

Nasce, quindi, una nuova dimensione della privacy che trova le sue radici 

già nella nozione, elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa, dalla Con-

venzione n. 108 del 1981 (c.d. Convenzione di Strasburgo) reca un’articola-

ta enunciazione di principi a cui avrebbero dovuto conformarsi le varie le-

gislazioni nazionali, in modo da assicurare il rispetto del diritto alla privacy 

degli individui nei confronti di ogni elaborazione automatizzata di dati 

concernenti soggetti identificati o identificabili. 

Riportiamo un estratto dell’edizione online del New York Times, del 18 .11. 

2000, in merito alla storia della privacy.
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…In effetti, i concetti più recenti di pubblico e privato sono talmente particolari che 
proprio quando la dimensione del privato brama di perdersi in un’orgia di celebrità 
ed esibizionismo si diffonde anche il timore per la necessità di una tutela vigile della 
privacy. La minaccia di un attacco tecnologico ha fatto sorgere timori per la privacy 
online: i computer sono dotati di programmi detti “firewalls”, recinzioni metaforiche 
che non permettono a nessun estraneo di curiosare in file privati. 
E si tratta di preoccupazioni fondate. Un pirata informatico quattordicenne ha ru-
bato centinaia di numeri di carte di credito MasterCard da una base di dati online; 
un’agenzia pubblicitaria su Internet tiene regolarmente traccia di tutti i siti visitati 
dal singolo consumatore; vi sono società che non esitano a licenziare dipendenti 
per avere inviato messaggi di posta elettronica che teoricamente dovrebbero essere 
privati. 

Ad una conferenza sulla privacy tenutasi ad inizi 2015 presso la New School Univer-
sity era sufficiente scorrere i titoli delle sessioni per capire i termini della questione: 
• “Ascesa e declino della privacy”, 
• “Invasioni della privacy” 
• “È possibile la privacy, oggi?”. 

Come ha affermato di recente Scott McNealy, direttore responsabile della Sun Mi-
crosystems, “La vostra privacy è già pari a zero. Fateci l’abitudine.” 

Esiste dunque un miscuglio di atteggiamenti contraddittori rispetto alla privacy: da 
un lato si è pronti a calpestarla con zelo, dall’altro la si difende con impegno. Questi 
atteggiamenti contrastanti potrebbero essere considerati un segno di sensibilità 
politica — volendo essere magnanimi. Ad esempio, si potrebbe affermare che l’e-
spansione della dimensione pubblica è dovuta alla nuova consapevolezza dell’im-
portanza di eventi privati che in precedenza restavano occulti — come i casi di vio-
lenza sessuale da parte di conoscenti o amici. E si potrebbe sostenere che i timori 
legati alla tutela della privacy sono necessari e del tutto legittimi. Ma una volta che 
il tema della violenza sessuale da parte di conoscenti o amici è diventato oggetto di 
un’attenzione aggressiva, tutto il campo delle relazioni sessuali private diventa ter-
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reno di analisi giuridica, e ciò genera a sua volta altre situazioni conflittuali. Lo scru-
tinio pubblico del privato diventa la normalità.
Allo stesso modo, le preoccupazioni legate alla tecnologia possono essere spinte 
sino ad estremi quasi apocalittici (come si è verificato in taluni casi durante la con-
ferenza alla New School University), senza riconoscere come le stesse tecnologie 
che rendono la privacy relativamente vulnerabile possano anche renderla relativa-
mente invulnerabile. 

In effetti, gli atteggiamenti dei contemporanei rispetto alla privacy sembrano avere 
ben poco a che fare con queste argomentazioni. Sembrano piuttosto intessuti dei 
fili della cultura contemporanea.

Edmund Burke lo aveva previsto, almeno in parte, affermando che le democrazie 
tendono all’ “impudicizia” nella vita sociale — anche perché tutte le gerarchie e 
tutti gli obblighi rigidi vengono a cadere. Dinanzi a chi dovremmo avere pudore? E 
perché si dovrebbe avere cura di mantenere private certe cose?”. 

Ci sono però anche altre forze all’opera. Le categorie di “pubblico” e “privato” sono 
relativamente nuove. Rykwert ha citato Hannah Arendt a proposito dell’antica 
Roma: “Un uomo che viveva soltanto nella dimensione privata — che, come gli 
schiavi, non aveva la possibilità di entrare nella sfera pubblica — non era piena-
mente uomo”.

La privacy costituiva letteralmente una privazione, la separazione dall’ambito più 
importante della vita umana: quello pubblico. Tuttavia, per scendere nell’arena 
pubblica occorreva anche essere proprietari di beni, e ciò rendeva possibile la vita 
privata. 
Gli equilibri odierni sono diversi. Il cittadino che viva soltanto nella dimensione 
pubblica e non abbia una vita privata non appare come pienamente umano. Tutta-
via, anche il cittadino la cui vita privata non sia pienamente pubblica ha di che la-
mentarsi. “Nel mondo moderno”, scriveva Hannah Arendt nel testo “La condizione 
umana” (1958), “le due dimensioni di fatto finiscono continuamente per compene-
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trarsi”. Ma come è potuto avvenire tutto ciò?

Prendiamo ad esempio le teocrazie: società che si governano secondo ciò che riten-
gono essere la legge divina. Nelle teocrazie la privacy semplicemente non rappre-
senta una categoria importante. La distinzione fondamentale è quella fra sacro e 
profano, e non già quella fra privato e pubblico. Tuttavia, il sacro incorpora concet-
ti che oggi associamo a quelli di pubblico e di privato. È simile al privato, perché 
deve rimanere inviolato, al riparo dalle incursioni del profano; ma è anche simile al 
pubblico, perché il sacro crea una comunità di fede. 

Tutto ciò subisce un cambiamento nello Stato moderno. Il pubblico secolare non è 
costituito da un insieme di credenze: esiste un elenco di diritti e di doveri, e le leggi 
hanno una portata limitata. In una società di questo tipo, come fa il credente a dare 
a Cesare quel che è di Cesare? Con quale diritto Cesare invade la dimensione del 
sacro? In una società relativamente omogenea, il sacro costituisce parte integrante 
della vita pubblica in quanto religione di Stato. In caso contrario, il sacro viene a 
identificarsi in misura crescente con una dimensione al riparo da interferenze pub-
bliche — con il mondo del sé che dichiara “Non calpestatemi”. Si tratta probabil-
mente di una delle fonti del concetto moderno di privacy: noi tendiamo a stabilire 
una connessione fra privato e sacro (…) 

Questo timore del controllo pubblico di tipo totalitario continua ad essere diffuso. I 
mali del potere di matrice imprenditoriale e governativa sono uno dei motivi osses-
sivamente ricorrenti nella cultura di massa. Ma anche il bisogno di eliminare il pri-
vato trasformandolo in pubblico è probabilmente altrettanto diffuso: si arriva ad 
una sorta di putsch in cui i singoli bramano attenzione mentre mettono in mostra il 
proprio io ipoteticamente autentico. Queste anime rivoltate si affrontano facendo 
valere le proprie esigenze conflittuali, impegnandosi in schermaglie come gli ospiti 
del Jerry Springer Show. 

Sono estremi che creano forme estreme di cultura.
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Sul versante del privato, l’arte viene schiacciata dall’auto-confessione e dall’esibi-
zionismo, mentre la politica si trasforma in pettegolezzo.
Sul versante del pubblico, l’arte tende all’esaltazione retorica sanzionata dall’auto-
rità e la politica si trasforma in dogmatismo ideologico. E, come è ovvio, nella so-
cietà contemporanea entrambi questi elementi sono rinvenibili in quantità.

La vita privata è politicizzata, mentre la vita pubblica brulica di passioni private. 
Così, invece di avere l’una e l’altra, non abbiamo nessuna delle due.»
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Capitolo 5

Verso una nuova evoluzione 
della riservatezza

Ed arriviamo, così, ai giorni nostri. Il successo del diritto al rispetto della vita 

privata è stato consacrato dall’ormai famoso art. 8 (art. 8, 1º comma della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liber-

tà fondamentali (CEDU), ai sensi del quale “ogni persona ha diritto al ri-

spetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corri-

spondenza”) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

Il 27 luglio 2004, inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dato 

un’interpretazione molto estensiva del diritto alla privacy previsto dall’art. 

8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ha ritenuto, infatti, che 

la tutela prevista da questo articolo si estenda fino a comprendere il diritto 

di ciascuno a sviluppare relazioni sociali al riparo da ogni forma di discrimi-

nazione o stigmatizzazione sociale, così consentendogli anche il pieno go-

dimento della sua vita privata. 

Manca adesso l’ultimo tassello. Difatti, con ogni probabilità nella primavera 

del 2015 arriverà il Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione 
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dei dati personali. Il Regolamento è stato emesso nel gennaio del 2012, poi 

a seguito di vari emendamenti approvato dalla commissione LIBE il 

21/10/2013 e dal Parlamento Europeo il 12/03/2014. Ai primi di ottobre del 

2014 è stato approvato dal Consiglio Europeo.

Molti sono i cambiamenti che comporterà l’adozione del nuovo Regola-

mento che però sempre si ispira alla Direttiva Madre e alla Carta dei Diritti.

Tra i principi di maggiore rilevanza, approfonditi nel regolamento si ricor-

dano in particolare il principio di trasparenza, il diritto all’oblio, il principio 

di accountability, il principio della privacy by design.

Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pub-

blico o all’interessato siano facilmente accessibili e di facile comprensione 

e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Ciò è particolarmente 

utile in situazioni quali la pubblicità on line, in cui la molteplicità degli ope-

ratori coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione fanno sì che sia 

difficile per l’interessato comprendere se vengono raccolti dati personali, 

da chi e a quale scopo. Dato che i minori necessitano di una protezione 

specifica, quando il trattamento dati li riguarda specificamente, qualsiasi 

informazione e comunicazione deve utilizzare il linguaggio semplice e 

chiaro che un minore possa capire facilmente.

Riguardo il diritto all’oblio il regolamento prevede che ogni persona deve 

avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il “diritto alla 

cancellazione e all’oblio”, se la conservazione di tali dati non è conforme al 

regolamento.

In particolare, l’interessato deve avere il diritto di chiedere che siano can-

cellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non 

siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimen-

ti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati 

personali non sia altrimenti conforme al regolamento. Tale diritto è parti-



72

Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”

LEX
ARS

ET

colarmente rilevante se l’interessato ha dato il consenso quando era mino-

re, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamen-

to, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in 

particolare da Internet.

Il diritto all’oblio è un concetto tornato prepotentemente alla ribalta in 

ambito internazionale e principalmente europeo con l’avvento della Rete. 

Può essere definito come il diritto di un individuo ad essere dimenticato, o 

meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto 

di cronaca. Il suo presupposto è che l’interesse pubblico alla conoscenza di 

un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la 

collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scompa-

rire. 

Il principio di accountability viene introdotto dal Regolamento quando lo 

stesso dispone che il responsabile del trattamento adotta politiche e attua 

misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trat-

tamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento. 

Il termine anglosassone non è facilmente traducibile e difatti nella tradu-

zione del regolamento europeo si parla impropriamente di “responsabili-

tà”. Al massimo la traduzione più corretta, anche se poco pratica, potrebbe 

essere quella di “rendicontazione”.

In realtà il termine “accountability” richiama almeno due accezioni o com-

ponenti fondamentali: 

1. da un lato il dar conto all’esterno e in particolare al complesso degli sta-

keholder, in modo esaustivo e comprensibile, del corretto utilizzo delle ri-

sorse e della produzione di risultati in linea con gli scopi istituzionali; 

2. dall’altro, l’esigenza di introdurre logiche e meccanismi di maggiore re-

sponsabilizzazione interna alle aziende e alle reti di aziende relativamente 

all’impiego di tali risorse e alla produzione dei correlati risultati.
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In ultimo il Regolamento accoglie il principio della privacy by design quan-

do prevede che la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con ri-

guardo al trattamento dei dati personali richiede l’attuazione di adeguate 

misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che 

dell’esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle di-

sposizioni del regolamento. Proprio per garantire e dimostrare la confor-

mità con il regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare po-

litiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i 

principi della privacy by design e della privacy by default. 

In particolare il principio della privacy by design prevede che la protezione 

dei dati sia integrata nell’intero ciclo di vita della tecnologia, dalla primissi-

ma fase di progettazione fino alla sua ultima distribuzione, all’utilizzo e 

all’eliminazione finale.

Il principio della privacy by default prevede, invece, che le impostazioni di 

tutela della vita privata relative ai servizi e prodotti rispettino i principi ge-

nerali della protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la limita-

zione delle finalità. 
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