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Carta dei diritti fondamentali della UE

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della
propria corrispondenza.

2. 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
necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla
difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla
protezione dei diritti e delle libertà altrui.

La protezione delle persone è un diritto assoluto



� Protezione  delle persone = diritto assoluto

� Diritto alla protezione dei dati = va bilanciato con altri diritti di soggetti 
pubblici e privati

� Diritto di trattare i dati = va bilanciato tra il diritto dell’impresa, ente, 
professionista, da un lato e il diritto del consumatore, del privato a ottenere 
protezione dei propri dati  



� Armonizzazione non solo il testo ma anche l’interpretazione e l’applicazione, tramite 
l’one stop shop (principio dello sportello unico= le imprese avranno a che fare con 
una sola Autorità di vigilanza (Garante Privacy), quella del paese dove hanno la sede 
principale, piuttosto che con le autorità di 28 Stati europei) e i meccanismi di 
coerenza (art. 63: cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione);

� Aggiornamento ed ampliamento del catalogo dei diritti (incluso anche il data breach
(art. 33 il titolare del trattamento deve  notificare all’autorità di controllo la violazione 
di dati personali entro 72ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.)

� Accountability (responsabilizzazione) / nuovo focus sulla valutazione del rischio



La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della 
riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di 
tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla 
trattazione/esternazione dell’oggetto del mandato difensivo (Nel caso di 
specie, a seguito del suicidio del proprio assistito, al malcelato fine di farsi pubblicità, il 
professionista rilasciava a diversi quotidiani nazionali alcune dichiarazioni relative al 
citato rapporto professionale, senza il consenso ma anzi con l’espresso dissenso dei 
familiari del cliente stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha 
ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 23 luglio 
2013, n. 130



Art. 6, Legge 247/2012- Segreto professionale

Art. 13, C.D. – Dovere di segretezza e riservatezza

Art. 28, C.D. – Riserbo e segreto  professionale



Segreto professionale
1. L'avvocato e' tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto 
professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attivita' di rappresentanza e 
assistenza in giudizio, nonche' nello svolgimento dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche 
occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle 
circostanze da loro apprese nella loro qualita' o per effetto dell'attivita' svolta. L'avvocato e' tenuto ad 
adoperarsi affinche' anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti. 

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei 
giudizi di qualunque specie su cio' di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attivita' di 
collaborazione o in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. 

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al 
comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza. 



� Art. 6 Legge 247/2012 – Segreto professionale
Il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell’incarico ma 
persiste anche dopo la conclusione dello stesso (Nel caso di specie, il professionista, assunto 
quale teste in altro giudizio, aveva riferito di fatti appresi nel corso del precedente mandato ed in 
particolare che la sua cliente fosse a suo dire “un po’ affetta da mania di persecuzione” e da “una 
sorta di compulsività maniacale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto 
congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la 
durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 395



� Art. 13. Dovere di segretezza e riservatezza

L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla 
rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e 

circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e 
assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza 
legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.



� Art. 13 Codice Deontologico – Dovere di segretezza e riservatezza
Il dovere di riservatezza dell’avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera 
privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte (Nel caso di 
specie, l’avvocato veniva sanzionato dall’ordine di appartenenza perché, in una controversia avente 
ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione “riservata-personale” al fax 
di studio della controparte, avvocato in proprio, con la conseguenza che i collaboratori dello studio 
che avevano potuto prendere visione del fax stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il 
CNF ha cassato la decisione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 84



� Art. 28 Codice Deontologico – Riserbo e segreto professionale
Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività 
prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, 
nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 
Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un 
mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state 
riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto (Nel caso di specie, in 
applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato ed annullato la 
sanzione disciplinare comminatagli in primo grado).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 203



� Art. 58 Codice Deontologico – La testimonianza dell’avvocato

L’oggetto del dovere di riserbo sono le circostanze apprese nell’esercizio del mandato, con riferimento sia 
all’attività prestata (giudiziale o stragiudiziale) sia alle informazioni eventualmente assunte dalla parte 
assistita, o comunque conosciute in ragione del mandato.

Potrebbe ritenersi ammissibile, sotto il profilo deontologico, una testimonianza avente ad 
oggetto non elementi di fatto, ma elementi soggettivi relativi alle intenzioni e/o alla volontà 
manifestate dall’assistito, o la propria soggettiva opinione(in entrambe le ipotesi testimonianza 
risulterebbe inammissibile sotto il profilo processuale).

(nella fattispecie si chiedeva se l’avvocato potesse deporre come testimone circa le volontà del cliente 
defunto in una controversia promossa un erede pretermesso) 

Consiglio Nazionale Forense , parere 9 maggio 2007



� se, in un giudizio di separazione, il difensore di uno dei coniugi possa produrre documentazione bancaria intestata all’altro 
coniuge, pervenuta all’indirizzo coniugale dopo l’inizio della causa, facendo così prevalere il diritto di difesa del proprio assistito
sul diritto alla privacy di controparte e così presupponendo la sussistenza di una causa esimente, sotto il profilo deontologico
della condotta dell’avvocato che tale documentazione abbia prodotto.

- art. 13 comma 5 lett. B) e art. 24 comma 1 lett. F)  Codice della Privacy (D.Lvo n. 196/2003),
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali (21-27 maggio 2001) “Le banche non possono comunicare illegittimamente 
informazioni sui conti dei loro clienti a persone estranee che chiedono di conoscere tali informazioni per meglio tutelare le proprie 
ragioni in sede giudiziaria. Anche la sola conferma dell’esattezza dei dati relativi ad un cliente, fornita ad un terzo che non ne abbia 
titolo, rappresenta una illegittima divulgazione e una violazione del segreto bancario.”.
Ne consegue che, se il divieto di divulgazione vale per la banca nei confronti del terzo privo di titolo, il medesimo divieto dovrà valere 
anche per il terzo medesimo, qualora, indebitamente, sia entrato in possesso di dati bancari che non lo riguardano.
Riservatezza tutelata da norma penale, art. 616 c.p., “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”.

Dalla formulazione del quesito, sembra potersi evincere che l’acquisizione dei documenti che si intende produrre in giudizio sia
avvenuta tanto in violazione della normativa in tema di privacy (per assenza del consenso dell’interessato, quanto in violazione 
dell’art. 616 c.p.
Il parere richiesto va quindi reso nei seguenti termini:
il difensore di una parte in un giudizio di separazione non può produrre come prova la documentazione bancaria intestata all’altro 

coniuge, pervenuta all’indirizzo coniugale dopo l’inizio della causa, della quale l’assistito si fosse appropriata sottraendola al legittimo 
destinatario.
Va da sé, peraltro, che l’Avvocato che eventualmente concorra nelle summenzionate azioni potrà essere ritenuto corresponsabile 

delle violazioni sia della norma penale che di quella civile.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 21 maggio 2014, n. 38



Quesito: se in sede di indagine della GdF relativa all’osservanza della normativa in tema di antiriciclaggio, 
la stessa GdF, anche senza specifica autorizzazione o ordine dell’AG, possa prelevare e visionare i fascicoli 
di studio, senza che a ciò possa opporsi l’eccezione del segreto preoifessioanle e della tutela della privacy 
dei clienti.

L’avvocato sottoposto a controllo antiriciclaggio dalla GdF può legittimamente opporre il 
segreto professionale in relazione alla richiesta di acquisizione/ esame dei fascicoli di 
studio. In tal caso gli operanti hanno l’obbligo di chiedere l’autorizzazione all’AG per 
procedere in tal senso. Resta fermo il disposto dell’art. 103 c.p.p. per le ipotesi 
particolari ivi previste

Consiglio Nazionale Forense , parere 19 novembre 2014, n. 92
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� Predisporre (o aggiornare) la modulistica per procedere, durante il primo incontro 

con il Cliente, alla raccolta dei dati fornendo al medesimo una informativa 
completa, con un linguaggio semplice e chiaro?
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� Organizzare le attività in modo da raccogliere e trattare solo ed 
esclusivamente i dati necessari o utili in vista del miglior espletamento del 
mandato professionale ricevuto.

Principio generale: si raccolgono e si trattano esclusivamente  i dati personali  che 
non siano “eccedenti” rispetto alle finalità del trattamento, ovvero che siano 

“limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.
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� Organizzare  la conservazione dei documenti relativi alle varie pratiche in modo da 
averne sempre, al momento giusto, la disponibilità ed in modo che i dati siano 
accessibili al solo personale autorizzato

� Contemperare l’esigenza di disponibilità con quella di riservatezza delle banche dati. 
E’ indispensabile una gestione ordinata dei dati e delle informazioni – ovvero dei 
fascicoli cartacei e delle cartelle digitali - che ponga i rispettivi contenuti al riparo da 
sguardi indiscreti ovvero da accessi di estranei ma che allo stesso tempo consenta al 
titolare di gestire con efficienza le attività.
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� Nominare  ed  adeguatamente istruire i  collaboratori e  formalizzare i rapporti con i professionisti ai 
quali ci si rivolge per la gestione e lo sviluppo delle attività dello studio

� Tutto l'organigramma 'privacy' dello studio deve essere coinvolto nella politica di protezione dei dati. E' 
un organigramma ampio, in cui rientrano gli incaricati (collaboratori, praticanti, dipendenti) ma 
anche i responsabili dei trattamenti, cioè i professionisti esterni che a vario titolo collaborano con lo 
studio (avvocati di altri fori, commercialista, consulente del lavoro, ecc.). Osservando che:

* per gli incaricati occorre una nomina (art. 30 T.U.) contenente peraltro le istruzioni 
operative per i trattamenti (di cui anche all'art. 29 GDPR)

* per i responsabili dei trattamenti, occorre un contratto (art. 28 GDPR)
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� Proteggere  pc  dalle minacce esterne, implementandoli con software adeguati a 
prevenire attacchi o minacce di vario genere e provenienza. 

� Le misure devono essere “adeguate” rispetto alle caratteristiche, modalità e contesto 
dei trattamenti.
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� Se si usano PC  portatili e altri strumenti informatici rimovibili per le attività al di fuori 
dello studio, occorre  minimizzare i rischi di perdita accidentale, sottrazione 
fraudolenta e similari.

� Ad esempio:  penna Usb, indispensabile valida password di accesso, ma necessario 
caricare/lasciare nella penna esclusivamente i dati che debbano essere trattati nel 
corso della sessione esterna.
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� Eseguire un salvataggio integrale (back up) di tutti i dati su pc perlomeno 1 volta 
alla settimana

� Operazione fondamentale per la protezione dei dati dello studio. 

� In relazione alla intensità delle modifiche/inserimenti quotidiani, è prudente 
programmare una frequenza quotidiana.
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� Definire un tempo di conservazione dei dati personali in linea con le finalità dei 
trattamenti

� L’avvocato deve conservare i dati per diverse finalità (fiscali, processuali)

� Occorre farne oggetto di apposita menzione nell'informativa :

� I suoi dati personali saranno conservati, a partire dal loro 
ricevimenti/aggiornamento, per un periodo congruo rispetto alle finalità del 
trattamento e per l’ulteriore periodo necessario all’adempimento di obblighi imposti 
ai professionisti dalla legge (10 anni ex artt. 2496 e 2220 c.c., art. 8 e 5 legge 
212/2000 (Statuto diritti contribuente). 
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� Assicurarsi che quando si rottamano pc, notebooks e altri strumenti elettronici 
utilizzati per le attività dello studio la dismissione avvenga nel rispetto della esigenza 
di protezione dei dati

� La c.d. 'spazzatura elettronica', quando non gestita, è malaugurata fonte di 
informazioni a tutto discapito degli interessati e con rischi per lo stesso titolare del 
trattamento. Al riguardo si veda il provvedimento del 5 dicembre 2008 (con le 
connesse istruzioni operative) del Garante.
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� Porre in essere  misure o cautele atte ragionevolmente a prevenire accessi 
indesiderati e azioni concretantesi nella lesione della riservatezza, della disponibilità, 
della integrità delle banche dati (armadi chiusi, sistemi di allarme anti intrusione, anti 
incendio, etc.)

� Anche in tal caso le misure  di protezione devono essere “adeguate”, e dunque  
variare in ragione del contesto (ad es., studio localizzato in stanza all'interno di unità 
immobiliare dove sono presenti altri professionisti, studio localizzato al piano terra di 
un condominio, ecc.).

�



Grazie per l’attenzione 

MariaGrazia Monegat


