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Trasparenza tra diritto di accesso 
e privacy 

Trasparenza (art. 1 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33 , così come modificato dall’art. 2, comma 1, D.lgs 
97/2016) 
 
«La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei 
dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». 
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Trasparenza tra diritto di accesso 
e privacy 

• L’accesso ai documenti amministrativi rappresenta un 
principio generale dell’attività amministrativa. 
 

 
• La “libertà di informazione” viene assicurata attraverso il 

riconoscimento a “chiunque” del diritto di accesso alle 
informazioni “non riservate”. 
 

Si assiste al passaggio 
dal bisogno di conoscere            al diritto di conoscere. 
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RAPPORTO TRA CONOSCIBILITÀ 
DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E TUTELA 
DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

La nozione di riservatezza ed i tratti salienti del 
diritto di ciascuno alla non ingerenza da parte di chiunque 

nella vita privata (right to be alone) 
 
 
sono andati delineandosi con sempre maggior precisione via 
via che l’ordinamento giuridico doveva risolvere contrasti tra tale 
diritto e gli altri con esso configgenti. 
  
La possibilità di un conflitto fra diritto di accesso e diritto alla 
riservatezza, aventi entrambi rango costituzionale, è prospettabile 
nei rapporti amministrativi tutte le volte in cui la trasparenza e la 
pubblicità di determinati documenti possa tradursi in una 
interferenza con l’intima sfera soggettiva del cittadino. 
 

5 



 
 
 
Nel sentire comune (anche in virtù del messaggio 
veicolato dai mezzi di informazione) privacy e 
trasparenza sono spesso visti come concetti antitetici. 
 
In realtà la trasparenza delle informazioni è un 
principio cardine della disciplina sulla protezione 
dei dati personali. 
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Disciplina sulla protezione dei dati personali.  

 
riconosce a ciascuno il diritto di essere informato sul 
trattamento dei propri dati (da chiunque effettuato) sia prima 
dell’inizio del trattamento, attraverso l’informativa prevista 
dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali  che nel corso dello stesso, grazie alla possibilità 
di accedere ai propri dati e controllarne l’utilizzo attraverso 
l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice. 
 
 
 
 
La trasparenza è quindi la premessa necessaria per 
consentire a ciascuno l’esercizio della propria 
autodeterminazione informativa, intesa come capacità di 
adottare scelte consapevoli sull’uso dei propri dati. 
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L’intesa tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione ed il 
Garante per la protezione dei dati personali 

Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016  
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 
comma 2 del D.lgs 33/2013 
 
Sommario: 
• Definizione accesso civico 
• Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione 
• Distinzione tra eccezioni assolute all’accesso generalizzato e 

«limiti» (eccezioni relative o qualificate) 
• Le eccezioni assolute 
• I limiti (esclusioni relative o qualificate) 
• Guida operativa all’accesso generalizzato 8 



IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA  
come «soggetto passivo» 

La Guardia di Finanza, alla stregua di ogni altro Ente 
pubblico, è obbligata, all’attuazione delle disposizioni 
sulla trasparenza. 
 
Si applicano pertanto tutte le disposizioni in materia di 
accesso documentale, civico e generalizzato. 
 
In particolare, attraverso specifiche circolari di diritto interno 
la Guardia di Finanza ha regolamentato gli istituti 
dell’accesso documentale (circolare 263000 in data 
08/10/2001) e civico (3243 in data 08 gennaio 2016). 
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I recenti interventi normativi in materia di trasparenza hanno 
imposto anche al Corpo la necessità di adempiere agli 
obblighi di: 
 
• Pubblicità 
• Trasparenza 
• Diffusione di informazioni 
 
prevedendo, tra l’altro, l’adozione del prescritto 
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 
elaborato e pubblicato sul sito web istituzionale. 
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Azioni: 
 
È stata data adeguata visibilità a tutte le 
informazioni soggette a pubblicazione non solo ai 
sensi del richiamato decreto sulla trasparenza, bensì 
anche in ottemperanza alle ulteriori norme intervenute 
nel tempo e che impongono ulteriori obblighi di 
pubblicazione. 
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In ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 33 del 2013, il 
Corpo ha quindi provveduto a: 
 
• adeguare il sito web istituzionale prevedendo un’apposita area 

dedicata, denominata “Amministrazione trasparente” cui far 
confluire tutte le informazioni accessibili al pubblico; 

 
• individuare, ai sensi dell’art. 43 del Decreto, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza nel Capo di Stato 
Maggiore del Comando Generale; 

 
• elaborare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

che costituisce, secondo le indicazioni dettate dal legislatore (cfr. art. 
10, comma 2, del decreto n. 33), una sezione del Piano Triennale 
Anticorruzione. 
 

12 



IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA  
come «soggetto attivo» 

 
 
La Guardia di Finanza, inoltre, in virtù delle specifiche 
competenze attribuitele come Corpo di polizia, svolge anche un 
ruolo «attivo» sulla specifica materia. 
 
In particolare, nell’ambito operativo tracciato dall’art. 3 del D.Lgs 
n. 68/2001, che ha espressamente previsto la collaborazione 
della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in 
materia economica e finanziaria, con le Autorità indipendenti, 
sono stati istituiti due Nuclei Speciali con funzioni e compiti 
specifici nei comparti della Privacy e dell’Anticorruzione.   
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COMANDO GENERALE   

COMANDO 
 REPARTI SPECIALI 

COMPONENTE 
TERRITORIALE 

COMPONENTE 
AERONAVALE  REPARTI D’ISTRUZIONE  
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COMANDO  
REPARTI SPECIALI  

COMANDO 
 UNITA’ SPECIALI 

COMANDO 
 TUTELA ECONOMIA E FINANZA 

REPARTO TECNICO  
LOGISTICO AMMINISTRATIVO 

        Reparti Speciali della Guardia di Finanza 

N.S. Anticorruzione 
N.S. Commissioni Parlamentari d’Inchiesta 
N.S. Privacy 
N.S. Frodi Tecnologiche 
N.S. per l’Energia e il Sistema Idrico 
N.S. Tutela Proprietà Intellettuale 
N.S. Antitrust 
N.S. per la Radiodiffusione e l’Editoria 

 

N.S. Entrate 
N.S. Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie  
N.S. Polizia Valutaria 
Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata - SCICO 15 
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NUCLEO SPECIALE ANTICORRUZIONE 



Tra le varie attribuzioni in materia di contrasto alla 
corruzione, il Nucleo Speciale Anticorruzione è referente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia 
di: 
• prevenzione della corruzione  
• obblighi di: 

  Pubblicità 
  Trasparenza 
  Diffusione di informazioni 

 
da parte delle diverse articolazioni dello Stato. 
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La linea di collegamento fra il Corpo e l’A.N.AC. discende da un ben 
delineato quadro normativo, in virtù del quale: 
 
• l’A.N.AC. ha la possibilità di ricorrere al supporto della Guardia 

di Finanza per l’esercizio delle funzioni di competenza 
nell’area: 

• della contrattualistica pubblica 
• nell’ampio comparto dei presidi di prevenzione della 

corruzione; 
 
• il Corpo può utilizzare a questi fini i poteri attribuiti per gli 

accertamenti di natura fiscale, aspetto quest’ultimo che 
conferisce alle sinergie un’indubbia incisività.  
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Il nuovo protocollo d’intesa 
siglato dalla Guardia di Finanza e l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in data 30 settembre 2015 
 
 
 
 
regolamenta l’insieme delle materie che rientrano nelle 
competenze funzionali dell’Autorità e quindi anche la 
vigilanza sull’applicazione della normativa di 
prevenzione alla corruzione. 
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Al riguardo, il protocollo contempla, fra l’altro, lo sviluppo di: 
 
• controlli sul rispetto del Piano Nazionale e dei Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione;  
 
• verifiche sull’osservanza degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

 
• accertamenti in materia di conflitti di interesse, inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

 
• controlli relativi all’ottemperanza delle decisioni dell’Autorità.  
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In base a quanto previsto all’articolo 5 del protocollo d’intesa, la 
collaborazione del Corpo è attivabile mediante apposite richieste 
scritte dell’A.N.AC. indirizzate al Nucleo Speciale Anticorruzione.  
 
Nell’atto d’incarico sono tendenzialmente individuati: 
 
• l’ambito e lo scopo della collaborazione 

 
• i fatti e le circostanze in ordine ai quali è necessario acquisire dati ed 

informazioni 
 
• la tipologia degli accertamenti da sviluppare. 
 
Le richieste di collaborazione possono essere riferite ad interventi da 
svolgere in autonomia ad opera di personale del Corpo e ad attività 
congiunte con gli ispettori dell’Autorità. 
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Per le attività da svolgere in autonomia da parte del Corpo,, il 
Nucleo Speciale Anticorruzione può: 
 
• procedere direttamente e con proprio personale all’esecuzione 

degli accertamenti;  
 
• avvalersi del supporto dei Reparti della Componente 

territoriale attraverso 
• specifiche deleghe di intervento 
• o con richieste di supporto. 

 
Ai fini dell’individuazione dei destinatari delle deleghe 
d’intervento o delle richieste di supporto, un ruolo di 
preminenza va riconosciuto alle Sezioni/Drappelli Anticorruzione 
dei Nuclei di polizia tributaria 22 



Intervento diretto del 
Nucleo Speciale Anticorruzione 

Ferma restando la piena indipendenza nelle modalità di 
organizzazione e sviluppo dei servizi oggetto delle attivazioni, 
il Comandante del Nucleo Speciale, prima di dare corso agli 
interventi, valuterà l’opportunità di assumere preventivi contatti 
con il Comando Provinciale competente in base al luogo di 
esecuzione delle attività, anche in una prospettiva di 
arricchimento del quadro informativo d’interesse. 
L’interessamento della Componente territoriale, potrà in concreto 
avere luogo con deleghe d’intervento, per il diretto sviluppo 
degli accertamenti richiesti dall’Autorità.  
 
Ciascuna delega sarà inoltrata con apposita lettera d’incarico del 
Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione 
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Nei settori in cui trova attuazione la collaborazione 
operativa con l’A.N.AC., i militari del Corpo incaricati del 
supporto hanno la possibilità di avvalersi delle potestà loro 
attribuite dalla normativa fiscale, segnatamente dagli articoli 
32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni. 
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 NUCLEO SPECIALE PRIVACY 



È il referente della Guardia di Finanza nei rapporti con 
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Funzioni: 
 
(a) Elaborazione relazioni operative; 
 
(b) Direzione operativa; 
 
(c) Esecuzione diretta delle attività richieste da parte 

della citata Autorità. 
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FUNZIONI OPERATIVE 

COLLABORAZIONE CON GARANTE PRIVACY 

ANALISI E PROPOSTE OPERATIVE AL GARANTE 

DIREZIONE OPERATIVA 

ESECUZIONE DIRETTA DELLE ATTIVITA’  

SUPPORTO ALLA COMPONENTE TERRITORIALE 

RELAZIONI OPERATIVE   27 



Protocollo d’intesa 
In data 11 novembre 2015 è stato siglato un 
Protocollo d’intesa tra il Garante per la protezione 
dei dati personali e la Guardia di Finanza.  
 
Obiettivo: 
 
fornire ausilio al Garante nell’ambito dell’esercizio 
delle proprie funzioni ispettive e dei controlli sullo 
stato di attuazione del Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
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L’accordo in argomento prevede per la Guardia di Finanza:  
  
1. il reperimento di dati ed informazioni sui soggetti da 

controllare; 
 

2. l’assistenza nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 
 

3. la partecipazione di proprio personale agli accessi alle 
banche dati, ispezioni e verifiche e alle altre rilevazioni 
nei luoghi ove si svolge il trattamento 
 

4. lo sviluppo di attività delegate per l’accertamento delle 
violazioni di natura penale e/o amministrativa 
 

5. la contestazione diretta delle sanzioni amministrative 
rilevate nell’ambito delle attività delegate 
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EX ART. 157 DEL CODICE 
PRIVACY (ACQUISIZIONI DI 

INFORMAZIONI ED ESIBIZIONE 
DI DOCUMENTI) 

EX ART. 158 DEL CODICE 
PRIVACY (ACCESSI, ISPEZIONI E 

VERIFICHE) 

IL GARANTE PUÒ DELEGARE ALLA GUARDIA 
DI FINANZA ATTIVITÀ ISPETTIVE: 

ATTIVITÀ DELLA G. DI F.  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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I CONTROLLI DELEGATI 
DALL’AUTORITÀ SONO ESEGUITI: 

DIRETTAMENTE DA MILITARI DEL NUCLEO CON PROIEZIONE NAZIONALE, 
SE RIFERITI AD INTERVENTI COMPLESSI O CHE RICHIEDONO TEMPI DI 
ESECUZIONE BEN DEFINITI 

SUB-DELEGATI AI REPARTI TERRITORIALI NEI CASI MINORI OVVERO, IN 
PARTE, ANCHE IN SEDE DI ESECUZIONE DI ATTIVITÀ "STRUTTURATE" 

ESECUZIONE DEI CONTROLLI 
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Richieste di informazioni e di esibizione 
di documenti ex art. 157 
Sono le richieste volte ad ottenere le informazioni ed i 
documenti ai fini del controllo. 
 
Il Reparto del Corpo che deve effettuare tale tipo di attività può 
inviare alla parte un preavviso di esecuzione dell’attività 
delegata. 
 
Qualora da tali attività emergano violazioni di carattere 
amministrativo si dovrà procedere con le relative contestazioni 
ex art. 14 della legge 689/81 e al successivo inoltro al Garante 
tramite il Nucleo Speciale.  
 
Se invece l’attività ispettiva porta all’individuazione di fattispecie 
penali si procederà secondo quanto previsto dal C.p.p., 
notiziando nel contempo, previo nulla osta dell’A.G., il Garante 
per il tramite del Nucleo Speciale.  32 



Richieste di informazioni e di 
esibizione di documenti ex art. 158 
Trattasi di 
 accessi a banche dati, archivi  
 altre ispezioni e verifiche 
 
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre 
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto 
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 
 
Tali controlli, rispetto a quelli previsti dall’art. 157, sono connotati da 
un carattere maggiormente penetrante e sono disposti nei casi in 
cui non si ritenga opportuno procedere alla richiesta dei dati o 
dei documenti ovvero qualora questi ultimi, se pervenuti, 
risultino incompleti o non veritieri. 
 
In tale contesto l’Autorità ha più volte richiesto la 
collaborazione del Corpo il quale dispone di professionalità e 
metodologie operative concretamente utilizzabili per la 
vigilanza nel particolare settore. 
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1. Coopera con l’Autorità, altresì, nell’esecuzione di indagini 
conoscitive sullo stato di attuazione del Codice in 
determinati settori 

2. Provvede a segnalare all’Autorità tutte le situazioni rilevanti 
ai fini dell’applicazione dello stesso Codice di cui venga a 
conoscenza nel corso dell’esecuzione dei ordinarie attività di 
servizio 

3. Supporta la componente territoriale del Corpo attraverso: 
a. un supporto tecnico conoscitivo in relazione alle 

problematiche di privacy emergente nelle normali 
attività di istituto; 

b. la formazione e diffusione delle conoscenze in materia 
di privacy attraverso iniziative didattiche, anche in 
modalità e-learning, in favore dei militari del Corpo. 
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ALTRE PREROGATIVE DEL NUCLEO SPECIALE PRIVACY 



Nuovo Regolamento Europeo 
n. 679/2016 entrato in vigore il 25/05/2016 

Il 4 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea la versione definitiva del testo del 
Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 
 
Il Regolamento Europeo è entrato in vigore il 25 maggio 2016 
e si applicherà in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 
2018, termine entro il quale le aziende dovranno adeguarsi alla 
nuova legge sulla privacy. 
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NOVITÀ DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO 

 
Il Regolamento Europeo Privacy o GDPR introdurrà nuove 
tutele a favore degli interessati, e inevitabilmente nuovi 
obblighi a carico di Titolari e Responsabili del 
trattamento di dati personali.  
 
 
Con il nuovo regolamento il trattamento legale dei dati 
personali resta consentito anche a fini commerciali in 
cambio però di una maggiore attenzione, trasparenza e 
sicurezza.  
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Tra le tutele a favore degli interessati: 
 
• introduzione del diritto dell’interessato alla “portabilità 

del dato” (ad. es. nel caso in cui si intenda trasferire i 
propri dati da un social network ad un altro) 

 
• introduzione del diritto all’oblio per cui ogni individuo 

potrà richiedere la cancellazione dei propri dati in 
possesso di terzi (per motivazioni legittime). Questo 
potrà accadere ad esempio in ambito web quando un 
utente richiederà l’eliminazione dei propri dati in 
possesso di un social network o di altro servizio web.  
 37 



Tra gli obblighi per Titolari e Responsabili del trattamento si 
ricordano: 
 
• principio della accountability comporterà l’onere di 

dimostrare l’adozione di tutte le misure privacy adottate 
nel rispetto del Regolamento Europeo. 

 
Bisognerà redigere e conservare opportune documentazioni 
quali i Registri delle attività di trattamento (art. 30) in cui 
vengano riportare tutte le attività di trattamento dati svolte 
sotto la responsabilità del titolare al trattamento o del 
responsabile. 
 
Viene richiesto di cooperare con l’autorità di 
controllo notificando qualsiasi violazione dei dati 
personali alla stessa e al diretto interessato (art. 32-34); 
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Tra gli obblighi per Titolari e Responsabili del trattamento si ricordano 
anche: 
 
• le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, o Privacy Impact 

Assessment (art. 35) in caso di trattamenti rischiosi, e verifiche 
preliminari per diverse circostanze da parte del Garante.  

 
• designazione della figura del Data Protection Officer  nel caso in 

cui: 
 

(a) il trattamento venga effettuato da un’autorità pubblica o da un 
organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali 
quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali), ovvero 

 
(b) qualora le attività principali del Titolare e del Responsabile del 

trattamento consistano in trattamenti che, per loro natura, ambito 
di applicazione e/o finalità, richiedano il monitoraggio regolare 
e sistematico degli interessi su larga scala,  

 
(c) le attività principali di suddetti soggetti consistano in trattamenti 

su larga scala di categorie particolari di dati personali (dati 
sensibili, dati genetici, biometrici, dati giudiziari). 
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I conseguenti controlli, come avviene già oggi, 
saranno eseguiti nella maggioranza dei casi dalla 
Guardia di Finanza e serviranno a garantire il rispetto 
di diritti costituzionalmente rilevanti nonché ad 
arginare il business illegale dei dati personali 
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Grazie per l’attenzione 
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Guardia di Finanza 
Comando Provinciale Pesaro 
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