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Persona fi sica e diritti della personalità – Riservatezza (privacy) 
– Indirizzo pec inserito nell’area riservata – Invio dati sensibili 
all’indirizzo pec indicato – Violazione privacy – Esclusione.

Persona fi sica e diritti della personalità – Riservatezza (privacy) – 
Dati inseriti nell’area riservata – Obbligo di controllo sulla congruità a 
cario dell’Ente – Esclusione.

Persona fi sica e diritti della personalità – Riservatezza (privacy) 
– Violazione – Risarcimento danno non patrimoniale – Gravità della 
lesione – Serietà del danno – Necessità.

Tribunale di Agrigento – 23.06.2021 n. 771 – Dr.ssa Ragusa – 
M.G.E.B. (Avv. Rubino) – INPS (Avv. Carlisi). 

Nessuna trasmissione illegittima di dati riservati può imputarsi 
all’INPS che ha utilizzato, per la comunicazione di dati personali sullo 
stato di salute, l’indirizzo pec fornito dallo stesso, presente e persistente 
nell’ara riservata di esclusivo dominio dell’interessato.

Alcuna responsabilità è imputabile all’INPS per l’inserimento nell’area 
riserva di dominio dell’interessato di dati (pec, mail, numeri di telefono) 
non direttamente riferibili al soggetto poiché non sussiste, né potrebbe 
sussistere, un obbligo normativo generalizzato di controllo ex-ante 
ed ex-post sulla congruità dei dati immessi dall’utente, trattandosi di 
condotte estranee alla sfera di controllo dell’ente.

Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (cosiddetto “codice della privacy”), pur determinato 
da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei datti personali 
tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art.8 della CEDU, non si sottrae 
alla verifi ca della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”.
Anche a seguito della modifi ca del codice della privacy (D.Lgs. 
n. 196/2003) apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 
14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal decreto di 
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adeguamento al GDPR (D.Lgs. 10 agosto 2018, 101) determina 
una lesione ingiustifi cabile del diritto non la mera violazione delle 
prescrizioni poste dal codice ma solo quella che ne offenda in modo 
sensibile la sua effettiva portata.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 6.5.2020 B.M.G.E. 
- rappresentando di non avere mai eletto la casella pec di cui all’indirizzo info@
pec.******.it a proprio personale domicilio digitale e di non avere mai manifestato 
all’INPS il proprio consenso a ricevere comunicazioni concernenti la propria sfera 
privata e personale all’indirizzo di posta elettronica certifi cata in oggetto – lamen-
tava che l’istituto convenuto  (nella sua articolazione provinciale, INPS sede di 
Agrigento) aveva erroneamente comunicato dei documenti contenenti informazioni 
personali relative al proprio stato di salute ad un soggetto terzo, ossia alla direzione 
generale dell’IRSAP. Deduceva inoltre: di non avere ricevuto al momento della 
raccolta dei dati relativi alla propria salute alcuna informativa sul trattamento dei 
dati personali; che non era stato acquisito alcun preventivo consenso al trattamento 
e diffusione dei propri dati personali a soggetti terzi; che l’Istituto convenuto non 
aveva posto in essere la pseudominimizzazione o la cifratura dei propri dati perso-
nali contenuti nei documenti informatici trasmessi erroneamente all’indirizzo pec 
dell’ente IRSAP. 

La ricorrente rappresentava che l’illegittimo trattamento dei dati personali 
da parte dell’INPS le aveva causato un grave e serio pregiudizio non patrimoniale 
“consistente nello stato di sofferenza, ansia e frustrazione con grave pregiudizio 
alla salute fi sica e psichica, alla vita coniugale nonché alle relazioni in ambiente 
lavorativo” di cui chiedeva il risarcimento quantifi cato in euro 200.000,00, con 
vittoria di spese e compensi. 

Ritualmente citato, si costituiva l’INPS di Agrigento, in proprio e n.q. di 
mandatario quale mandatario della SCCII con sede in Roma, sia in veste di titolare 
del trattamento dei dati personali, sia di responsabile della protezione dati (uffi cio 
interno all’INPS) deducendo la correttezza del proprio operato e contestando le 
allegazioni avversarie, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria di parte ricor-
rente in quanto infondata nell’an, poiché l’indirizzo pec in oggetto era stato co-
municato all’Istituto dalla stessa parte ricorrente e nel quantum, non essendo stato 
provato alcun danno - conseguenza  ristorabile, con vittoria di spese. 

Il processo, rigettata l’istanza di CTU tecnica, veniva istruito in via mera-
mente documentale e all’udienza odierna, intese le conclusioni delle parti, veniva 
decisa ex art. 429 c.p.c.. 

****
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Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato non essendo stata 
raggiunta la prova per i motivi di cui oltre, della violazione della normativa a tutela 
dei dati personali, dell’esistenza del danno e del nesso causale tra queste due voci. 

Per quanto attiene al primo profi lo emerge dagli atti che il resistente INPS 
ha inoltrato la comunicazione e i dati personali relativi alla condizioni di salute 
della ricorrente B. all’indirizzo pec dalla stessa fornito. 

In particolare dalla documentazione versata al fascicolo telematico, non 
contestata specifi camente dalla parte ricorrente (doc. 2), si evince che alla data 
del 13.11.2018 all’identità digitale di B.M.G.E. era associata la mail ordinaria 
info@******.it.

Pertanto, osservato che la parte ricorrente non si duole di un accesso abusivo 
al proprio profi lo personale è verosimile ritenere che sia stato il titolare dello stesso 
ad inserire i dati dei contatti, anche PEC, poi utilizzati dall’INPS per inoltrare la 
documentazione. 

Inoltre la ricorrente non ha svolto alcuna contestazione specifi ca con ri-
ferimento a quanto dedotto dall’istituto convenuto sulla circostanza per cui alle 
“ore 13:02:28 del 21/06/2018 l’utente, accedendo al portale INPS con le proprie 
credenziali (PIN) e dall’IP 91.81.192.28, è stato invitato ad aggiornare i propri 
contatti e prendere visione specifi ca dell’informativa circa il loro utilizzo”  (cfr. 
copia schermata video dell’aggiornamento dei contatti telematici ove si legge che 
l’utente viene chiaramente:  invitato “…a fornire soltanto i tuoi recapiti persona-
li, cioè i contatti riconducibili alla tua persona fi sica e non a soggetti terzi o ad 
intermediari.”;  raccomandato di “non inserire indirizzi di PEC condivise o di 
lavoro per prevenire il recapito di tue informazioni personali a terzi”;  informato 
che l’indicazione di un indirizzo PEC determina che “…l’INPS ti invierà la posta 
personale, ordinarie e raccomandate A.R., a tale indirizzo e non più al tuo indirizzo 
di residenza) ed  ha integrato i propri dati con la PEC info@pec.******.it. Ancora, 
l’INPS ha dedotto che la ricorrente risulta avere modifi cato ripetutamente il PIN 
della sua area riservata e in tali occasioni ha preso visione delle avvertenze legate 
all’utilizzo dei dati e ha confermato i suoi contatti telematici, anche la PEC: (nel-
la date 18/07/2018, 16/10/2018, 14/01/2019, 07/05/2019, 07/05/2019, 07/08/2019, 
13/11/2019 e 17/02/2020 cfr. CTP di parte resistente). 

A fronte di tali dettagliate deduzioni, la parte ricorrente si è limitata a svol-
gere delle difese generiche e, pertanto, tali fatti specifi ci - da cui inferire l’estraneità 
dell’INPS all’immissione del dato PEC “info@pec.******.it” sulla pagina perso-
nale della ricorrente - devono ritenersi incontestati.  

Data la presenza e la persistenza nell’area riservata di dominio esclusivo 
della ricorrente dell’indirizzo pec suindicato, conseguentemente nessuna trasmis-
sione illegittima può imputarsi all’INPS che ha utilizzato, per la comunicazione 
oggetto di contestazione, il dato fornito dall’utente medesimo. 

Tribunale



150

Non colgono nel segno i richiami operati dal CTP ad ipotetiche falle e ad 
una generica insuffi cienza del sistema di sicurezza adottato dall’Istituto convenuto, 
posto che non appaiono idonee a scardinare, nel caso di specie, quanto appena sopra 
detto. 

Ancora deve sottolinearsi che alcuna responsabilità è imputabile all’INPS 
per l’inserimento di dati (pec, mail, numeri di telefono) non direttamente riferibili 
al soggetto poiché non sussiste, né potrebbe mai sussistere, un obbligo normati-
vo generalizzato di controllo ex-ante ed ex-post sulla congruità dei dati immessi 
dall’utente, trattandosi di condotte estranee alla sfera di controllo dell’ente. 

Ciò detto, deve ritenersi assorbita la doglianza relativa alla mancata cifratu-
ra dei fi le trasmessi alla PEC info@pec.******.it considerato che, per tutto quanto 
sopra, non si verte in un caso di “diffusione a terzi” dei dati sensibili, bensì di inol-
tro degli stessi al titolare della casella, come tale identifi catosi all’atto di compila-
zione dei dati della pagina personale.  

In ordine all’esistenza ed alla prova del danno va preliminarmente rilevato 
che, a mente dell’art. 15 del D.Lgs. n. 196/03, “Chiunque cagiona danno ad altri 
per effetto del trattamento di dati personali è  tenuto al risarcimento ai sensi dell’ar-
ticolo 2050 del codice civile” e che, sì come ulteriormente precisato dal comma 2 
della medesima disposizione, “Il danno non patrimoniale è  risarcibile anche in 
caso di violazione dell’articolo 11”, ossia per l’ipotesi di trattamento di dati per-
sonali in modo illecito, non conforme a correttezza ovvero comunque in violazione 
della vigente disciplina normativa in materia”.  

Va, inoltre, osservato che in tema di risarcimento del danno non patrimo-
niale per violazione del c.d. “codice della privacy”, questo non può ritenersi in re 
ipsa ma va allegato e provato, sia pure attraverso il ricorso a presunzioni semplici 
(cfr. Cass. civ., ord. n. 22100/13 in ordine all’ammissibilità della prova testimoniale 
fi nalizzata ad attestare uno stato di sofferenza fi sica o psichica correlato all’illecita 
divulgazione di dati o informazioni personali; cfr. altresì, Cass. Corte di Cassazione 
n. 10513/16 ove si legge che l’esistenza e la consistenza del danno occorso “anche 
in materia di diritti fondamentali non può considerarsi in re ipsa: il ricorrente deve 
fornire prova di tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c., non solo il comporta-
mento illegittimo, ma pure il danno occorso e il nesso di causalità tra comporta-
mento ed evento dannoso”). 

Va, tuttavia, pure considerato che, vertendosi in tema di lesione di un bene 
giuridico immateriale, il ricorso ad una prova di tipo presuntivo appare inevitabil-
mente destinato ad assumere particolare rilievo (in tal senso, con riferimento al 
danno non patrimoniale, cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 26972/08).

Inoltre, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto “codice della privacy”), pur determinato da una 
lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 
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2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifi ca della “gravità della 
lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamen-
te patita dall’interessato), in quanto “anche per tale diritto opera il bilanciamento 
con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della 
lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustifi -
cabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del 
codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata 
effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta an-
corato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale 
ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale” (cfr. Cass. civ., 
n. 16133/14 e da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17383 del 20/08/2020). 

Tale granitica giurisprudenza in ordine al risarcimento del danno per viola-
zione del trattamento dei dati personali benché sviluppatasi nel contesto normativo 
sopra citato deve ritenersi attuale anche a seguito della modifi ca del testo della Pri-
vacy apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, 
dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legisla-
tivo 10 agosto 2018, n. 101) Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

Il D.Lgs. 101/2018 (la norma italiana di raccordo con il GDPR) ha com-
portato, infatti, l’abrogazione espressa dell’art. 15 (“danni cagionati per effetto del 
trattamento”) del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), pertanto, a seguito dell’in-
tervento normativo, oggi la norma di riferimento in materia di responsabilità civile 
nel trattamento dei dati personali e del connesso diritto al risarcimento è costituito 
dall’art. 82 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

In particolare, l’art. 82 comma 1° del GDPR stabilisce che: «Chiunque su-
bisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente 
regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trat-
tamento o dal responsabile del trattamento». Il 2° comma dell’art. 82 precisa che 
la richiesta di risarcimento potrà essere proposta non solo nei confronti del titolare 
del trattamento ma anche verso il responsabile del trattamento designato ai sensi 
dell’art. 28 GDPR limitata-mente all’inadempimento degli obblighi a lui imposti 
dal GDPR o se abbia agito in modo difforme o in contrasto con le istruzioni ricevute 
dal titola-re. L’art. 82 comma 3° del GDPR, statuisce che il titolare o il responsabile 
del trattamento è esonerato dalla responsabilità «se dimostra che l’evento dannoso 
non gli è in alcun modo imputabile». 

Come sopra detto, il mutato quadro normativo di riferimento non impone 
un ripensamento della fattispecie di responsabilità aquiliana che il nostro sistema 
giuridico individua nella coesistenza di un comportamento illegittimo, nel danno – 
conseguenza e nel nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso, nonché 
una valutazione stringente in ordine alla gravità della lesione e alla serietà  del dan-
no da valutarsi secondo quanto ritenuto dalla coscienza sociale, con esclusione del 
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ristoro del danno c.d. bagatellare.
Nel caso di specie - acclarata la diffusione di alcuni dati concernenti lo stato 

di salute della ricorrente (che si ritiene per quanto sopra non imputabile all’ente 
convenuto) e, in particolare, determinate condizioni patologiche dalle quali la stes-
sa risultava affetta, analiticamente descritte mediante il riferimento alla documen-
tazione allegata alla pec inoltrata alla IRSAP in data 6 settembre 2018 (cfr. doc. 
1 allegato alla produzione di parte ricorrente, verbali della commissione medica 
per l’accertamento dell’invalidità civile) -  la ricorrente medesima non ha tempe-
stivamente sollecitato alcuna attività istruttoria ulteriore fi nalizzata a comprovare 
l’allegato stato di “sofferenza, ansia e frustrazione con grave pregiudizio alla salute 
fi sica e psichica, alla vita coniugale nonché alle relazioni in ambiente lavorativo” 
che sarebbe derivato dalla consapevolezza della divulgazione a terzi delle proprie 
condizioni di salute (cfr. p. 4-5 del ricorso introduttivo). 

La documentazione medica versata in atti a supporto della pretesa (cfr. doc. 
4 referto dott. Santamaria) attesta la sussistenza di concause nell’eziologia del “di-
sagio psichico” manifestato dalla ricorrente e riferibile sia alle “pesanti problema-
tiche, implicanti ripercussioni e conseguenze in ambito giudiziario legate al ruolo 
ed alla posizione funzionale del soggetto, presente come funzionario in vari enti 
locali” sia “come riferisce il soggetto, per l’illecito trattamento e diffusione da par-
te dell’INPS di dati personali e dati sensibili sanitari”. 

Ora, è presumibile che tale disagio psichico sia strettamente connesso alla 
posizione lavorativa svolta dalla ricorrente e alle problematiche connesse e non 
già alla diffusione dei propri dati sensibili da parte dell’INPS: invero, tale certi-
fi cazione medica è stata redatta in data 14.2.2020, in tempo recente e prossimo 
all’instaurazione del presente giudizio, per fatti asseritamente risalenti a circa due 
anni prima e in un momento storico in cui la ricorrente aveva già da tempo cessato 
l’incarico presso l’IRSAP; laddove, di contro, per una patologia di tal fatta sarebbe 
stato ragionevole ritenere che la ricorrente si attivasse nell’immediatezza del fatto 
per ottenere un consulto medico e soprattutto che la patologia subisse un climax 
discendente dalla data della condotta illecita diffusiva ad oggi (di contro il medico 
accerta che gli episodi di malessere si sono accentuati negli ultimi tre mesi). 

Ancora, non vi è la prova agli atti, ma solo la generica presunzione, che le 
delicate informazioni di carattere personalissimo concernenti le proprie condizioni 
(patologiche) di salute della ricorrente siano state rese visibili da una platea numeri-
camente indefi nita e potenzialmente alquanto estesa di soggetti (CTP pag. 11 e 12). 

Ciò che è certo è solo che la pec sia stata indirizzata alla casella info@
pec.******.it, e tale modalità di diffusione del dato tramite una casella di posta 
elettronica certifi cata con accesso riservato, non liberamente accessibile da parte 
dei terzi (ma solo ai soggetti autorizzati e concretamente operanti), comporta una 
bassa concretizzazione del rischio di divulgazione dei dati e nulla dice in merito alla 

Sezioni Civili



153

potenzialità espansiva della condotta. Si consideri, inoltre, quanto alla ridotta diffu-
sività anche temporale del dato, che il medesimo giorno in cui IRSAP ha ricevuto 
la nota pec da parte dell’INPS, in data 6.9.2018) ha provveduto a reindirizzarla alla 
ricorrente presso la casella di posta ******@gmail.com (cfr. doc. 1 e 2). 

Stante la circoscritta platea dei soggetti potenzialmente interessati alla con-
sultazione della pec non è ragionevole che a tale diffusione si sia accompagnato 
uno stato di disagio e tensione interiore: stato pregiudizievole, questo, che nel caso 
in esame non appare nemmeno munito di connotati di “serietà” e “non futilità” 
(nell’accezione delineata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 
n. 26972/08) tali da renderlo meritevole di ristoro per equivalente pecuniario. 

Il ricorso anche sotto tale profi lo appare carente, ancorato in via esclusiva a 
presunzioni prive del carattere della realità.  

La domanda deve essere dunque rigettata. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata 

in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 52.001,00 
– 260.000,00) e dell’attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio (esclusione 
della fase istruttoria) alla luce dei parametri minimi di cui al DMG 37/2018.

(Omissis)
_______
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