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Sito di informazione giuridica gestito dalla Federazione
degli ordini degli avvocati

• Oltre 2 milioni di sentenze di tribunali federali e statali 
di ogni ordine e grado

• Le sentenze non sono ricercabili da Google e dagli altri 
motori di ricerca (occorre entrare nel sito per 
effettuare la ricerca) 



Globe 24h.com: sul suo sito tutte le 
sentenze canadesi, ricercabili da Google



Globe24h.com pretendeva di essere pagata 
per rimuovere le sentenze dal sito, su 
richiesta degli interessati (è stata 
condannata a rimuovere tutte le sentenze)



Negli USA, che non hanno una legge 
federale per la protezione dei dati 
personali, operato siti come Truthfinder, 
che forniscono a pagamento schede 
informative su persone, che includono 
data di nascita, indirizzo, immobili 
posseduti, stato di famiglia, multe e 
fedina penale (attingendo a banche dati 
della PA), nonché altre informazioni 
personali attinte dai social e da altri siti 



www.truthfinder.com

• TruthFinder is one of America’s most trusted 
background checking services.

• (…) Our service also provides people with an 
easy way to look up criminal records online.

[Il nostro servizio vi fornisce un modo semplice per 
accedere alle fedine penali on line]



SEARCH DEEPER THAN GOOGLE
A background report may include information like:
• Birth and death records
• Possible relatives
• Possible associates, friends, roommates, and even exes
• A detailed location history report
• Contact information
• Criminal, arrest, and traffic records
• Education and jobs
• Social media profiles
• Dating profiles
• Assets (including owned properties and driven vehicles)
• And more



SEARCH DEEPER THAN GOOGLE

• TruthFinder is a people search engine that scans million of 
public records and online profiles to build custom 
background reports on almost anyone in the U.S. When 
you search someone's name or phone number on 
TruthFinder, we compile available information from local, 
state, and federal databases into one report.

• TruthFinder è un motore per la ricerca su persone che 
esamina milioni di documenti delle PA e profili on line, per 
compilare rapporti sul passato di pressoché chiunque negli 
USA. Se cerchi il nome o il numero di telefono di qualcuno 
su TruthFinder, noi collazioniamo le informazioni disponibili 
nelle banche dati locali, saltali e federali.



In Europa, invece, il GDPR 
protegge i cittadini dallo 
sfruttamento commerciale dei 
dati penali



Art. 10 Trattamento dei dati personali 
relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e 
ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 
6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo 
dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal 
diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un 
eventuale registro completo delle condanne penali deve 
essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica.

NB Non sono previste eccezioni, a differenza di 
quanto avviene per le categorie particolari di dati 
di cui all’art. 9 (è il diritto degli stati membri a 
determinare quali trattamenti siano consentiti) 



Art. 9 Trattamento di categorie particolari 
di dati personali
1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona. 
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
(…)
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in 
conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto 
dell’Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità 
perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell’interessato.



NB Nessun ostacolo alla a conservazione degli 
atti dei tribunali da parte degli Archivi di Stato

a) Avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica; 

b) È autorizzato da una legge che prevede garanzie per i 
diritti e le libertà degli interessati. 



La normativa 
precedente, ora 
abrogata, includeva 
simili limitazioni al 
trattamento dei dati 
personali penali



Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati

Art. 8, c. 5

I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle 
condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere 
effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se 
vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base 
del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono 
essere fissate dallo Stato membro in base ad una 
disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e 
specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne 
penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità 
pubblica.



D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di 
protezione dei dati personali, prima delle modifiche 
introdotte dal d. lgs. 101/2018, per adeguarlo al GDPR

Art. 4, comma 1

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare 
provvedimenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere da a) 
a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 , in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi 
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;



D. lgs. 101/2018 ha abrogato:

• La definizione di «dati giudiziari»

• gli articoli del Codice protezione dati personali relativi 
al trattamento dei dati giudiziari, perché il trattamento 
dei dati penali è già disciplinato dal GDPR

il GDPR non reca una definizione di “dati personali 
relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse 
misure di sicurezza”



GDPR: “dati personali relativi alle condanne penali e 
ai reati o a connesse misure di sicurezza”
Ricadute sulla consultabilità dei documenti

Codice beni culturali (d. lgs 42/2004), art. 122, c. 1:

Sono esclusi dalla consultazione per 40 anni 

«i dati relativi a provvedimenti di natura penale 
espressamente indicati dalla normativa in materia di 
trattamento dei dati personali»



Art. 10 «Il trattamento dei dati personali 
relativi alle condanne penali e ai reati o a 
connesse misure di sicurezza (…), deve 
avvenire soltanto (…) se il trattamento è 
autorizzato dal diritto dell’Unione o degli 
Stati membri
• non solo da leggi votate dai parlamenti nazionali 

(«considerando» n. 41).

• In Italia, il trattamento può essere autorizzato solo da: leggi, 
regolamenti o un decreto del Min. Giustizia (d.lgs. 
196/2003, art. 2-octies) 

• Prima del d.lgs 101/2018, era il Garante (non il Min. della 
Giustizia) a poter autorizzare trattamenti dei dati penali



Autorizzazione al trattamento dei
dati giudiziari da parte di privati, di 
enti pubblici economici e
di soggetti pubblici



Autorizzazione n. 7/2016, 15 dicembre 2016
Capo VI - DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

L´autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi 
compresa la diffusione, di dati relativi a sentenze e altri 
provvedimenti giurisdizionali, per finalità di 
informazione giuridica, ovvero di documentazione, di 
studio e di ricerca in campo giuridico. Il trattamento, 
disciplinato dagli artt. 51 e 52 del Codice, deve essere 
effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite nelle 
"Linee guida in materia di trattamento di dati personali 
nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per 
finalità di informazione giuridica" (deliberazione del 
Garante del 2 dicembre 2010, G.U. 4 gennaio 2011, n. 2).



Il Min. della Giustizia dovrà emettere un 
decreto che indichi quali trattamenti di 
«dati personali relativi alle condanne 
penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza» sono autorizzati, oltre a quelli 
già previsti da leggi e regolamenti

Necessario che includa nel decreto il trattamento effettuato 
a scopi di documentazione, studio e ricerca non solo delle 
sentenze, ma anche delle copie di fascicoli processuali. 



artt. 51 e 52 del Codice protezione dati personali

• Salvo le eccezioni indicate dall’art. 52, 
«è ammessa la diffusione in ogni forma 
del contenuto anche integrale di 
sentenze e di altri provvedimenti 
giurisdizionali» 



• omettere in ogni caso (…) le generalità, altri 
dati identificativi o altri dati anche relativi a 
terzi dai quali può desumersi anche 
indirettamente l'identità di minori, oppure 
delle parti nei procedimenti in materia di 
rapporti di famiglia e di stato delle 
persone.

NB: l’identità del minore non può 
essere rivelata neppure dietro 
autorizzazione dei genitori



Codice penale, art. 734-bis

È punita la divulgazione delle 
generalità o dell'immagine di 
persona offesa da atti di violenza 
sessuale (a meno che la vittima non 
abbia dato il suo consenso)



Codice protezione dati personali, art. 52

• Possibile per l’interessato chiedere che siano omesse le 
sue generalità dalle riproduzioni delle sentenze 
(necessaria una richiesta motivata, per motivi legittimi)

• In caso, “all'atto del deposito della sentenza o 
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e 
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, 
recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: 
'In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati 
identificativi di.....”



Grazie per l’attenzione!

giulia.barrera@beniculturali.it


