
ESTRATTO

ROBERTO CARLEO

IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY
NEL GDPR: DALLA REGOLA
ALLA AUTO-REGOLAZIONE

Anno VI - 2021 n. 1



A N G O L O
D E L L E   A U T O R I T À

I N D I P E N D E N T I

roBerto Carleo

(Professore ordinario nell’Università “Parthenope” di Napoli)

IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY 
NEL GDPR: DALLA REGOLA 

ALLA AUTO-REGOLAZIONE*

sommario: 1. La protezione dei dati personali nello spazio globale della rete: il 
data controller come “auto-regolatore responsabilizzato”. – 2. Dalla regola le-
gislativa dettagliata all’applicazione autonoma del principio generale di accoun-
tability. – 3. Crisi della fattispecie, autodisciplina, sussidiarietà orizzontale e 
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1.	 La	 protezione	 dei	 dati	 personali	 nello	 spazio	 globale	 della	
rete:	il	data controller	come	“auto-regolatore	responsabilizzato”

Il rapporto tra diritto e tecnica1 è quantomai al centro dei dibattiti di 
questa epoca. Sebbene il diritto tenti di rivendicare la propria primazia, 
senza lasciarsi sconvolgere dalla tecnica, è inevitabile che si assista a pro-
fondi mutamenti, che vedono l’emersione di nuovi strumenti di tutela dei 
soggetti e del mercato e nuove forme della stessa tecnica legislativa.

La tecnologia ormai orienta decisioni private e pubbliche.
Nella politica internazionale una delle principali sfide (che vede 

contrapposta in particolare la Cina agli Stati Uniti2) verte sul controllo 

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di due referee.
1 Sul primato inarrestabile della tecnica, che influenza il diritto ma può e deve es-

serne anche guidata si richiamano i dialoghi tra Natalino Irti e Emanuele Severino (n. 
irTi e e. severino, Dialogo su diritto e tecnica, Bari, 2001).

2 Su questi complessi temi geopolitici si veda l’opera di A. aresu, Le potenze del 
capitalismo politico. Stati Uniti e Cina, in Krisis, collana diretta da M. Cacciari e N. Irti, 
Milano, 2020.
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della rete 5G3. Con l’avvento delle intelligenze artificiali si pongono i 
nuovi problemi degli algoritmi e della decisione robotica4.

Il contributo umano tende a concentrarsi nella attività di program-
mazione nel tentativo di indurre ed eterodeterminare una programma-
zione “etica” delle scelte “autonome” delle macchine, tra le cui conse-
guenze si pone il problema della individuazione del responsabile.

Serve dunque individuare un responsabile. Ed esso dovrebbe pur 
sempre rimanere un responsabile umano, ovvero dotato di personalità 
fisica o giuridica, salvo che non si voglia ammettere una personalità 
robotica5 (pur sostenuta, sia pure come mera ipotesi, dalla Risoluzio-
ne del Parlamento europeo del 16/2/2017 recante raccomandazioni 
alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica 
(2015/2103 (INL)), ove in particolare la Commissione Europea è invi-

3 La UE intende rafforzare la propria sovranità digitale e fissare norme, anziché 
seguire quelle di altri paesi, incentrandosi chiaramente sui dati, la tecnologia e le infra-
strutture: sul punto v. la strategia per il periodo 2019-2024 “Un’Europa pronta per l’era 
digitale”, consultabile in https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-di-
gital-age_it.

4 Ex multis cfr. r. messineTTi, La tutela della persona umana versus l’intelligenza artificia-
le. Potere decisionale dell’apparato tecnologico e diritto alla spiegazione della decisione automatizzata, 
in Contr. impr., 2019, pp. 861 ss. La letteratura è già molto ampia. Si rinvia per tutti 
alle riflessioni stimolate da N. irTi, in aa. vv., La decisione robotica, a cura di A. Carleo, 
Bologna, 2019.

5 Su questo specifico punto si richiama la suggestiva tesi di g. TeuBner, Soggetti giu-
ridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, a cura di P. Femia, Napoli, 
2019, pp. 72 ss., il quale ritiene che gli algoritmi operino come rappresentanti digitali 
dei soggetti umani, secondo una ricostruzione fondata su “una prudente analogia” con 
le norme in materia di rappresentanza. L’A. richiama la definizione di B. Latour di 
“attanti”, funzionale a distinguere la capacità d’agire degli agenti software dalla capa-
cità d’agire degli esseri umani. Gli agenti potrebbero agire in qualità di rappresentanti 
oppure di mandatari senza rappresentanza e, pertanto, con un autonomo patrimonio 
e rispondere nei limiti di questo delle obbligazioni assunte. Il punto è assai discusso 
anche nella nostra dottrina: si rimanda più compiutamente, tra gli altri, a u. ruFFo-
lo, Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo, in Giur. it., 2019, 
pp. 1702 ss.; a. alPini, Sull’approccio umano – centrico all’intelligenza artificiale. Riflessioni 
a margine del “progetto europeo di orientamenti etici per una IA affidabile”, in Comp. dir. civ., 
2019, pp. 8 ss.; a. amidei, Robotica intelligente e responsabilità: profili e prospettive evolutive 
del quadro normativo europeo, in Intelligenza artificiale e responsabilità, a cura di U. Ruffolo, 
Milano, 2017, pp. 98 ss.; a. asTone, “Principio di non esclusività della decisione algoritmica” e 
limiti della configurazione di un “umanesimo digitale”, in questa Rivista, 2020, pp. 10 ss.; g.P. 
cirillo, I soggetti giuridici digitali, in Contr. impr., 2020, pp. 573 ss.
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tata a valutare talune soluzioni giuridiche possibili in relazione al regime 
di responsabilità dei robot6, tra cui “l’istituzione di uno status giuridico 
specifico per i robot nel lungo termine (...) nonché eventualmente il riconoscimento 
della personalità elettronica dei robot” (par. 59, lett. f)7.

Venendo all’àmbito che ci occupa, relativo alla protezione dei dati 
personali, la quale rappresenta, come noto, un vero e proprio dirit-
to fondamentale, da leggere oggi in stretta correlazione con il diritto 
all’identità personale8, in linea con le più recenti evoluzioni del diritto 
all’identità digitale9, ebbene qui il responsabile per i dati c’è e viene in-
dividuato nel “Titolare del trattamento”10.

6 Per un’analisi sul tema del rischio e della responsabilità oggettiva, si rinvia ad g. 
alPa, La responsabilità d’impresa nel terzo millennio, in La responsabilità d’impresa, a cura di G. 
Alpa e G. Conte, Milano, 2015, pp. 5 ss., il quale dopo avere ripercorso l’evoluzione sto-
rica del concetto di rischio, si sofferma sugli aspetti di diritto comparato e sui progetti di 
armonizzazione e uniformazione del diritto europeo, ed in particolare rileva che ‘‘ciò che si 
deve indagare dunque è se la diversificazione dei regimi di protezione di determinate categorie di imprese 
rispetto ad altre è postulata da ragioni radicate nell’interesse pubblico’’. Tale analisi è certamente 
utile nel momento in cui si tratta di verificare se sia necessario prevedere una normativa 
in materia di responsabilità civile specifica per i robot, partendo da un dato e cioè che ‘‘il 
concetto unificante di responsabilità di impresa dovrebbe essere inteso – sulla base della imputazione del 
rischio creato – come diretto a fondare una responsabilità senza colpa, più o meno attenuata a seconda 
delle esigenze dettate dall’interesse pubblico”; più di recente v. anche g. caPilli, Responsabilità 
e robot, in Nuova giur. civ. comm., 2019, pp. 621 ss. e n.F. FraTTari, Robotica e responsabilità 
da algoritmo. Il processo di produzione dell’intelligenza artificiale, in Contr. impr., 2020, pp. 458 ss.

7 Più di recente si vedano le proposte presentate dal Parlamento Europeo, nello 
scorso mese di ottobre 2020, indirizzate alla Commissione “Framework of  ethical aspects of  
artificial intelligence, robotics and related technologies” (consultabili in https://oeil.secure.europarl.
europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2012(INL)) e volte a predi-
sporre: a) un regolamento europeo riguardante gli aspetti etici dell’intelligenza artificiale, 
della robotica e delle tecnologie correlate; b) un regolamento europeo di disciplina della 
responsabilità civile per danni e pregiudizi eventualmente causati da sistemi di AI da 
collegare ad una revisione della direttiva sui prodotti difettosi; c) una moratoria sugli 
strumenti di riconoscimento facciale già utilizzati dalle autorità di contrasto al crimine.

8 e. Tosi, Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimo-
niale, Milano, 2019, p. 9, rileva significativamente come la privacy intesa in senso lato 
comprenda “tre macro diritti fondamentali (...): il diritto al rispetto della propria sfera personale 
(c.d. privacy in senso stretto); il diritto alla protezione dei dati personali (c.d. data protection); e il 
diritto all’identità personale”.

9 Su quest’ultimo profilo v. g. alPa, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti 
di riflessione, in Contr. impr., 2017, pp. 723 ss.; id., Tecnologie e diritto, in Riv. it. scienze giur., 
2017, pp. 205 ss.

10 Su questa definizione ci sono stati problemi di traduzione. Infatti il termine 
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La crescente adozione di architetture reticolari e distribuite, che pre-
vedono la parcellizzazione e ripartizione delle funzioni inerenti al trat-
tamento dati, con competenze integrate e concorrenti, vede, infatti, la 
presenza di una pluralità di responsabili ed un’integrazione delle rispet-
tive competenze, relegando spesso la funzione del titolare ad un ruolo 
più formale che sostanziale. In capo a quest’ultimo, in organizzazioni 
complesse, rimane infatti il compito di definire le finalità del tratta-
mento ed incombe la responsabilità nel caso di trattamento illecito, ma 
sovente viene meno un effettivo potere di determinazione e controllo 
circa le modalità del trattamento delegate a realtà terze11.

Le criticità derivanti dal ruolo delle terze parti si accentuano poi 
quando tali rapporti discendono da processi di esternalizzazione dei 
servizi informatici, come avviene, ad esempio, per il cloud computing12. 

In questo caso, il servizio offerto accentra in capo al fornitore un 
forte potere di controllo delle modalità di gestione dei dati che ven-
gono elaborati mediante tale servizio, specie con riferimento ai pro-
fili tecnico-organizzativi e di sicurezza. Ancorché una simile delega di 
compiti sia possibile all’interno dello schema titolare-responsabile, nei 
casi in questione “viene meno in capo al titolare un effettivo potere di ingerenza 

“data controller” era stato inizialmente tradotto in italiano come “responsabile” invece 
che “titolare” del trattamento; mentre “processor” veniva tradotto come “incaricato”. 
Oggi – per evitare problemi di coordinamento tra disciplina europea e interna – nella 
versione italiana della nuova normativa controller e processor sono tradotti rispettivamen-
te come “titolare” e “responsabile” del trattamento.

11 a. manTelero, GDPR tra novità e discontinuità – Gli autori del trattamento dati: titolare 
e responsabilità, in Giur. it., 2019, p. 2778.

12 Sul punto v., di recente, il provvedimento della Swedish Data Protection Authori-
ty (11 dicembre 2020) – consultabile in https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/
university-failed-sufficiently-protect-sensitive-personal-data_it – che ha multato per 550.000 co-
rone svedesi l’Università di Umeå per violazione delle norme a tutela dei dati perso-
nali. Nello specifico, tuttavia, non è stata comminata una sanzione ai sensi del GDPR 
poiché gli eventi si erano verificati prima della sua entrata in vigore. L’Università di 
Umeå, tra le altre violazioni, avrebbe elaborato categorie speciali di dati personali 
riguardanti la vita sessuale e la salute dei propri dipendenti attraverso l’archiviazione 
in un servizio di cloud storage di una nota azienda americana, senza proteggere sufficien-
temente i dati pertinenti. La decisione del Garante per la protezione dei dati personali 
svedese appare rilevante poiché essa si pone sulla scia della nota pronuncia “Schrems 
II” (cfr. nt. 18), sostenendo che il trasferimento di dati personali contenuti in un cloud 
storage negli Stati Uniti inneschi di per sé un alto rischio per i dati personali poiché gli 
interessati sarebbero limitati nella possibilità di far valere i loro diritti.
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nella gestione, offerta secondo un modello solamente in minima parte personalizza-
bile dal fruitore del servizio”13.

La esigenza di protezione dei dati personali impone la individuazio-
ne di un soggetto responsabile del trattamento che risponda di even-
tuali violazioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati che 
devono ricevere tutela indipendentemente dal territorio degli Stati.

La regola deve funzionare anche in uno spazio a-territoriale, qual è 
appunto quello di internet, che tende a sfuggire alla sovranità del diritto 
statale che opera solo sul territorio di riferimento14, e richiede quindi 
nuovi criteri di protezione che consentano lo “scollamento tra legge e ter-
ritorialità”15.

La sfida europea (con il Regolamento europeo per la protezione dei 
dati – c.d. GDPR – Reg (UE) 2016/679) deve mirare a promuovere la 
protezione dei dati della persona in un sistema globale piuttosto che 
combattere la guerra per il controllo statale dei dati (a fronte del “tota-
litarismo digitale” di altri Stati – come la Cina – accusati di usare come 
strumento di espansione egemonica il controllo dei flussi di dati, anche 
attraverso la rete 5G16).

13 a. manTelero, op. ult. cit., p. 2779. Sul punto si pensi ai problemi di coordina-
mento della disciplina del GDPR con quella, attesa, della Direttiva che riformerà la 
responsabilità del provider (anche del cloud provider). Va da sé che tale disciplina non 
potrà non riflettere le proprie conseguenze anche sulla responsabilità del titolare del 
trattamento dei dati, il quale – appunto – frequentemente affiderà ad uno o più cloud 
provider la custodia dei dati di cui è responsabile.

14 n. irTi, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2006, passim.
15 Così l. Floridi, Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica, Milano, 2020, p. 

28 s., il quale elogia sul punto il metodo del GDPR (General Data Protection Regulation) 
“che, in modo geniale, supera lo scollamento post-vestfaliano, sfruttando invece la saldatura …tra 
identità personale e dati, per giustificare il fatto che, ovunque i dati di un cittadino europeo siano 
processati, si applica comunque la legge europea”. Prosegue così l’A: “Il GDPR lega i dati alla 
fonte e non la legge al territorio, un po’ come la logica del passaporto, che non dà diritto ad espatriare 
(per esempio a volte serve anche un visto) ma a rimpatriare, legando il portatore alla sua nazionalità, 
come un elastico”. Sul punto v. anche a.c. amaTo mangiameli, Tecno-regolazione e diritto. 
Brevi note su limiti e differenze, in Dir. inf., 2017, pp. 147 ss. Per una riflessione critica nei 
confronti dell’attuale assetto giuridico nei termini di un diritto senza confini si veda il 
lavoro di H. lindahl, A-legalità, Autorità, Riconoscimento. Riconfigurazioni giuridiche nell’epo-
ca della globalizzazione, trad. a cura di F.G. Menga, Torino, 2020.

16 a. soro, La protezione dei dati personali nell’era digitale, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 
p. 346. Sugli obiettivi dell’Europa in tema di sovranità digitale cfr. nt. 3. V. anche D.l. 
25 marzo 2019, n. 22 (convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41) 
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La stessa giurisprudenza europea (Corte Giust UE, Grande Sezione, 
16 luglio 2020, causa C-311/2018) ha avuto anche recentemente modo 
di ribadire che il modello europeo di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali non può essere supera-
to nemmeno mediante il trasferimento di dati stessi effettuato a fini 
commerciali da un operatore economico (Facebook Ireland) stabilito 
in uno stato membro della UE verso altro stabilito (Facebook Inc. con 
sede in USA) in un paese terzo, che non assicura la stessa protezione17.

che ha introdotto nel D.l. 21/2012, l’art. 1-bis che disciplina l’esercizio dei poteri spe-
ciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

17 Così Corte Giust UE, Grande Sezione, 16 luglio 2020, causa C-311/2018, la 
quale ha statuito che: “1) L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel 
senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento un trasferimento di dati personali 
effettuato a fini commerciali da un operatore economico stabilito in uno Stato membro verso un 
altro operatore economico stabilito in un paese terzo, nonostante il fatto che, durante o in seguito a 
tale trasferimento, i suddetti dati possano essere sottoposti a trattamento da parte delle autorità del 
paese terzo considerato a fini di sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza dello Stato. 2) L’articolo 
46, paragrafo 1, e l’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/679 devono essere 
interpretati nel senso che le garanzie adeguate, i diritti azionabili e i mezzi di ricorso effettivi richiesti 
da tali disposizioni devono garantire che i diritti delle persone i cui dati personali sono trasferiti 
verso un paese terzo sul fondamento di clausole tipo di protezione dei dati godano di un livello di 
protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all’interno dell’Unione da tale regolamento, 
letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine, la valutazione 
del livello di protezione garantito nel contesto di un trasferimento siffatto deve, in particolare, pren-
dere in considerazione tanto le clausole contrattuali convenute tra il titolare del trattamento o il 
responsabile del trattamento stabiliti nell’Unione e il destinatario del trasferimento stabilito nel paese 
terzo interessato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale 
paese terzo ai dati personali così trasferiti, gli elementi rilevanti del sistema giuridico di quest’ultimo, 
in particolare quelli enunciati all’articolo 45, paragrafo 2, di detto regolamento. 3) L’articolo 58, 
paragrafo 2, lettere f) e j), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, a meno 
che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione europea, l’autorità 
di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati verso un paese terzo 
effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora detta 
autorità di controllo ritenga, alla luce del complesso delle circostanze proprie di tale trasferimento, 
che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate in tale paese terzo e che la prote-
zione dei dati trasferiti richiesta dal diritto dell’Unione, segnatamente dagli articoli 45 e 46 di tale 
regolamento e dalla Carta dei diritti fondamentali, non possa essere garantita con altri mezzi, ove il 
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell’Unione non abbiano essi stessi 
sospeso il trasferimento o messo fine a quest’ultimo. 4) Dall’esame della decisione 2010/87/UE 
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La finalità della protezione extraterritoriale dei dati personali viene 
dunque attuata sostituendo alla regola predeterminata dalla legge sta-
tale (con tutte le difficoltà della sua applicazione) una autonoma rego-
lazione scelta da un regolatore responsabilizzato, che sarà identificato 
come il soggetto che sarà poi reputato quale responsabile di dare conto 
della adeguatezza della regola che ha proattivamente scelto di adottare, 
mediante una ponderata analisi dei rischi18.

della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento 
di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 
2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta 
dei diritti fondamentali non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità. 5) La decisione 
di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal 
regime dello scudo UE-USA per la privacy, è invalida”. Nel nostro ordinamento il problema 
della commercializzazione dei dati personali (al quale si collega quello – qui in esame 
– dell’estensione della tutela del dato personale in seguito alla circolazione dello stesso 
tra ordinamenti) è stato affrontato, di recente, da Cons. Stato, 29 marzo 2021, n. 2631, 
in Diritto di internet, 2021, il quale ne ha negato l’ammissibilità ove ciò pregiudichi le 
altre tutele previste dalla legislazione europea in favore del titolare del dato. Tale ultima 
decisione ha ribaltato la precedente pronuncia di Tar Lazio, 10 gennaio 2020, n. 260, 
in Juscivile.net che aveva invece riconosciuto il fenomeno della patrimonializzazione dei 
dati personali, in linea con le più moderne tendenze delle economie digitali. Mediante 
tale impostazione, tuttavia, il problema della circolazione della tutela (oltre i confini 
europei) sarebbe superato in radice dalla negazione della possibilità della circolazione 
dei dati stessi. Nello specifico Cons. Stato, 29 marzo 2021, n. 2631, cit., ha ritenuto 
che “La nozione di ‘trattamento’ del dato personale, quale emerge ex art. 4, par. 2, GDPR, si 
traduce in un ambito di riferibilità amplissimo rispetto all’utilizzo del dato così che la disciplina 
speciale unionale di tutela dei dati personali estende il proprio ambito di applicazione fin dove può 
giungere qualsiasi forma di relazione umana o automatica del dato personale, senza essere assoluta. 
Ferma la centralità della disciplina discendente dal GDPR e dai Codici della privacy adottati dai 
Paesi membri dell’UE in materia di tutela di ogni strumento di sfruttamento dei dati personali, 
allorquando il trattamento investa e coinvolga comportamenti e situazioni disciplinate da altre fonti 
giuridiche a tutela di altri valori e interessi (altrettanto rilevanti quanto la tutela del dato riferibile 
alla persona fisica), l’ordinamento – unionale prima e interno poi – non può permettere che alcuna 
espropriazione applicativa di altre discipline di settore riduca le tutele garantite alle persone fisiche. 
L’obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve essere da costui assolto sin dal primo 
contatto, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali 
per un’immediata percezione della offerta pubblicizzata”.

18 Sul punto si rimanda più ampiamente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia 
UE ed in particolare alle vicende legate alle pronunce c.d. Schrems I (Corte Giust. UE, 
6 dicembre 2015, C-362/14, in Rep. Foro it., 2015, voce Unione europea, n. 1969, ampia-
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Il problema di applicazione effettiva della tutela si sposta quindi 
dalla difficoltà di imposizione della regola legislativa a quella di indi-
viduazione del responsabile del trattamento dei dati, che non sempre 
potrebbe essere di facile e immediata identificazione19.

2.	 Dalla	regola	legislativa	dettagliata	alla	applicazione	autonoma	
del	principio	generale	di	accountability

Nel contesto che si è sopra delineato il legislatore europeo della 
privacy muta la tecnica normativa20: il Reg. UE 2016/679 (GDPR) “segna 

mente analizzata in v. zeno-zencovich-g. resTa (a cura di), La protezione transnazio-
nale dei dati personali dai «safe harbour principles» al «privacy shield», RomaTre-Press, 2016) e 
Schrems II (Corte Giust. UE, 16 luglio 2020, causa C-311/18, in Nuova giur. civ. comm., 
2021, pp. 154 ss., con nota di a. monTerin, Dell’incertezza nei trasferimenti di dati personali 
verso gli Stati Uniti). Nello specifico con la pronuncia c.d. Schrems II la Corte di Giusti-
zia ha dichiarato invalida la Decisione 2016/1250 con cui la Commissione UE aveva 
certificato l’adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Privacy Shield 
per i trasferimenti tra UE e USA. Secondo la Corte, la normativa interna degli USA 
in materia di accesso e di utilizzo, da parte delle autorità statunitensi, di dati trasferiti 
dall’UE non soddisfa i principi alla base del GDPR, tra cui quello di proporzionalità, 
in quanto esiste la possibilità da parte delle autorità pubbliche e di controllo degli USA 
di accedere e trattare i dati personali trasferiti senza limitazioni a quanto sia stretta-
mente necessario per le ragioni di sorveglianza. In argomento v. anche m. graziadei, 
Collisioni atlantiche: consenso e contratto nel trattamento dei dati personali, in Giurisprudenza e 
autorità indipendenti nell’epoca del diritto liquido. Studi in onore di Roberto Pardolesi, a cura di F. 
Di Ciommo e O. Troiano, Piacenza, 2018, pp. 361 ss.

19 Sulle varie teorie per l’individuazione del titolare del trattamento con riferimento 
alla blockchain, dove difficoltà dipende dal suo carattere distribuito, decentralizzato, e 
dalla condizione di pseudo-anonimato dei partecipanti, che colliderebbe con la visione 
centralizzata e gerarchica del GDPR., cfr. al. gamBino e C. BomPrezzi, Blockchain 
e protezione dei dati personali, in Dir. inf., 2019, pp. 619 ss.; degli stessi A.A. cfr. anche 
Blockchain e titolare del trattamento dei dati personali: il nodo rimane irrisolto, in https://www.
iaic.it/contributi/blockchain-trattamento-dati-personali/, 20 gennaio 2020 e Blockchain come 
individuare il titolare del trattamento alla luce del Gdpr, in https://www.agendadigitale.eu/si-
curezza/privacy/gdpr-il-rapporto-tra-blockchain-e-titolare deltrattamento/#Blockchain_e_titola-
re_del_trattamento_le_teorie, 27 gennaio 2020. Cfr. anche sopra nt. 13.

20 g. Finocchiaro, Il quadro d’insieme sul Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali, in Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, a cura 
di G. Finocchiaro, Bologna, 2017, p. 15, sottolinea che l’accountability “può essere consi-
derata un modo di formalizzare e proceduralizzare l’autonomia nei limiti […] riconosciuti dalla 
Direttiva e dalle normative nazionali”.
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il passaggio da un approccio normativo fondato su regole assai dettagliate ad uno 
basato su principi e volto a responsabilizzare il titolare del trattamento”21.

Il cambiamento di prospettiva ben si coglie considerando ad esem-
pio le (oggi abrogate) dettagliate previsioni contenute nel “Disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza” del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, a fronte invece dell’attuale art. 32 del Regolamento (cit.) secon-
do cui il titolare “tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, 
nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come 
anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche” deve mettere in atto misure tecniche idonee a garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio22.

La responsabilità del titolare non si esaurisce con la valutazione e 
l’adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il titolare deve altresì 
compiere un’attività di continuo monitoraggio ed essere in grado di di-
mostrare tutto, rendendo con ciò ragione della adeguatezza della scelta 
di regolazione autonomamente adottata.

Tale rinnovato approccio si riscontra non solo nel GDPR ma anche 
nella Risoluzione recante “Raccomandazioni alla Commissione concernenti 
norme di diritto civile sulla robotica” (2015/2013 INL) all’interno della qua-
le il principio di accountability diviene una sorta di principio immanente 
nel sistema da intendere come criterio generale di attribuzione della 
responsabilità23.

Tra le molte altre norme del Regolamento che contemplano (ovun-
que) il nuovo principio di accountability, la principale è, forse, l’art. 24 
secondo il quale: “Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del 
contesto e delle finalità del trattamento, non che dei rischi aventi probabilità e gravi-
tà diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette 
in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di 
dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”.

21 R. caTerina, Novità e continuità nel Regolamento generale sulla protezione dati, in Giur. 
it., 2019, p. 2777. Sul punto v. anche c. colaPieTro, Il diritto alla protezione dei dati perso-
nali in un sistema delle fonti multilivello, Napoli, 2018, p. 89.

22 a. manTelero, Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679, in Nuove leggi civ. 
comm., 2017, pp. 144 ss., il quale sottolinea il ruolo della valutazione del rischio e del 
principio di accountability nel contesto dei Big Data, nonché id., The future of  consumer 
data protection in the E.U. Rethinking the “notice and consent” paradigm in the new era of  predi-
ctive analytics, in Comp. Law & Sec. Rev., 2014, pp. 643-660.

23 g. comandè, Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il caratte-
re trasformativo dell’IA e il problema della responsabilità, in Anal. giur. econ., 2019, pp. 169 ss.
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Il Regolamento affida quindi alla discrezionalità del titolare del trat-
tamento la decisione sulle misure da adottare: discrezionalità libera ma 
non illimitata, anzi necessariamente parametrata alle condizioni indica-
te nello stesso art. 24 GDPR, quali la natura, l’àmbito di applicazione, 
il contesto e le finalità del trattamento, nonché il rischio di lesione dei 
diritti e delle libertà delle persone fisiche24. E così ancora l’art. 12 rimet-
te al titolare la scelta delle “misure appropriate” per fornire all’interessato 
le informazioni richieste25.

L’art. 7 rimette al titolare anche la scelta della modalità di acquisizione 
del consenso al trattamento e del conseguente onere probatorio. Viene 
lasciato al titolare anche il delicato compito di bilanciare l’interesse al trat-
tamento dei dati con gli interessi o i diritti fondamentali dell’interessato che ne 
richiedano la protezione. In tal senso il considerando n. 426 del Regola-
mento dispone che: “il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non 
è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale 
e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità”.

Si può richiamare sul punto la pronuncia della Corte di Cassazione n. 
10280 del 201527 ove si afferma che il diritto alla protezione dei dati per-
sonali non è un “totem al quale possano sacrificarsi altri diritti altrettanto rilevanti 
sul piano costituzionale” e, conseguentemente, la disciplina in materia “va 
coordinata e bilanciata da un lato con le norme che tutelano altri e prevalenti diritti (tra 
questi, l’interesse pubblico alla celerità, trasparenza ed efficacia dell’attività amministra-
tive); dall’altro, con le norme civilistiche in tema di negozi giuridici”28.

Più di recente, peraltro, si segnala anche un’altra pronuncia della 
Cassazione29, secondo cui “il danneggiato che lamenti la lesione dell’interesse 

24 g. amore, Fairness, Transparency e Accountability nella protezione dei dati personali, in 
Studium juris, 2020, p. 422.

25 Sul punto v. amplius d. achille, sub art. 12, in Delle persone, a cura di A. Barba e S. 
Pagliantini, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Padova, 2019, p. 208.

26 Analizza specificamente il ruolo dei considerando del GDPR: v. cuFFaro, Il di-
ritto europeo sulla protezione dei dati personali e la sua applicazione in Italia: spunti per un bilancio, 
in aa. vv., Regolare la tecnologia: il Reg. UE 679/2016 e la protezione dei dati personali. Un 
dialogo tra Italia e Spagna, a cura di A. Mantelero-D. Poletti, Pisa, 2018, p. 25.

27 Cass. civ., 20 maggio 2015, n. 10280, in Dejure. 
28 a. ricci, Sulla “funzione sociale” del diritto alla protezione dei dati personali, in Contr. impr., 

2017, pp. 586-612. Sul punto v. anche v. ricciuTo, Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: 
il caso della circolazione dei dati personali, in Riv. dir. civ., 2020, pp. 642 ss., spec. pp. 645-647.

29 Cass. civ., 17 settembre 2020, n. 19328, in Dir. giust., 2020.
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non patrimoniale può limitarsi a dimostrare l’esistenza del danno e del nesso di 
causalità rispetto al trattamento illecito, mentre spetta al danneggiante titolare del 
trattamento, eventualmente in solido col responsabile, dimostrare di aver adottato 
tutte le misure idonee per evitare il danno. Questo schema è parzialmente confermato 
anche nel nuovo GDPR (art. 82.3 GDPR) che, sulla base del principio di respon-
sabilizzazione (accountability) addossa al titolare del trattamento dei dati – even-
tualmente in solido con il responsabile il rischio tipico di impresa (art. 2050 c.c.)”30.

Il principio di accountability rappresenta per il nostro paese una novità 
e può essere tradotto con responsabilità e insieme prova della responsabi-
lità; esso è sovente tradotto come “principio di rendicontazione” o “di 
responsabilità” e consiste nell’obbligo di conformarsi e di dimostrare31.

Esso crea libertà ma insieme responsabilità32.
Quello di accountability è un concetto difficilmente traducibile in una 

parola della nostra lingua e reso, nella versione italiana del regolamento, 
con il termine “responsabilità”. In realtà, esso si colloca a metà tra la 
responsabilità e la compliance, perché il titolare deve essere compliant – 
ovvero conforme – rispetto alla normativa in esame. Ma accountability 
è qualcosa che non è riducibile solo a responsabilità o compliance o a 
rendicontazione. Bisognerà trovare un termine diverso o composto per 
evitare l’utilizzo del termine “responsabilità”: problemi di traduzione 
esistono, ogni lingua ha dei termini difficilmente traducibili e quello 
dell’accountability appare proprio uno di questi casi.

In materia di tutela dei diritti della personalità, questo principio po-
trebbe apparire come un corollario del principio di trasparenza. Tuttavia, 
l’accountability dev’essere intesa non già come completa accessibilità, da 
parte dell’interessato, alle informazioni circa l’attività di un dato opera-
tore, bensì come garanzia della conformità di tale attività alla disciplina 
di settore: conformità che l’operatore – il titolare del trattamento – 
dev’essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento33.

30 Il richiamo della Cassazione all’art. 2050 c.c., relativo alla “responsabilità per l’eser-
cizio di attività pericolose” aggrava la responsabilità del titolare del trattamento dei dati 
rendendola praticamente oggettiva, salvo la difficile prova liberatoria “di avere adottato 
tutte le misure idonee ad evitare il danno” che, nel caso di specie, sarebbero appunto le re-
gole adeguate scelte in applicazione del principio di accountability.

31 g. Finocchiaro, Il principio di accountability, in Giur. it., 2019, pp. 2778 ss.
32 r. caTerina, op. cit., p. 2782.
33 e. lucchini guasTalla, Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: 

i principi ispiratori, in Contr. impr., 2018, p. 110.
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Da questo punto di vista, una sorta di facilitazione deriva dall’ade-
sione del titolare del trattamento a un codice di condotta: così dispone 
l’art. 243, il quale afferma che “[l]’adesione ai codici di condotta (...) o a un 
meccanismo di certificazione (...) può essere utilizzata come elemento per dimo-
strare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento”. Al di là del piano 
probatorio, sembra comunque che il principio di accountability imponga 
ai titolari del trattamento, ai fini della sua attuazione, l’adozione di “un 
sistema di controllo della protezione dei dati, strutturato in base a standard di buo-
na amministrazione riconosciuti universalmente e che sia verificabile (auditable) 
all’esterno, in quanto il rispetto delle regole in materia di dati personali da parte dei 
titolari del trattamento dei dati richiede non il mero adempimento delle disposizioni 
di legge ma la predisposizione di una vera e propria governance interna”34.

Nella stessa ottica di protezione dei dati personali e di tutela dei di-
ritti e delle libertà delle persone fisiche i cui dati costituiscono oggetto 
di trattamento vanno lette anche le disposizioni in materia di protezio-
ne dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione pre-
definita35. Dal punto di vista oggettivo, infatti, la tutela dei diritti e delle 
libertà delle persone viene incorporata direttamente nel prodotto finale 
dell’attività che comporta il trattamento, nell’ottica di trasformare la 
privacy da costo a valore, adottando un approccio improntato alla c.d. 
privacy by design36, che mira ad innestare nuovi principi di processo volti 
a strutturare inedite modalità in cui le problematiche legate alla privacy 
vengono gestite e risolte all’interno della struttura organizzativa stessa, 
in modo funzionale ad un principio generale di responsabilizzazione 
delle imprese37.

34 a. sPina, Alla ricerca di un modello di regolazione per l’economia dei dati. Commento al 
regolamento (Ue) 2016/679, in Riv. regolaz. merc., 2016, p. 148, il quale, commentando la 
scelta del legislatore europeo, parla di “un modello di regolazione per la protezione dei dati 
personali basato su una forma ibrida di enforced self-regulation o piuttosto di vera e proprio 
meta-regulation”.

35 Un’attenta analisi sul punto è svolta da F. Bravo, L’“architettura” del trattamento e 
la sicurezza dei dati e dei sistemi, in I dati personali nel diritto europeo, a cura di V. Cuffaro, R. 
D’Orazio e V. Ricciuto, Torino, 2019, pp. 775 ss.

36 Più in generale la nozione di legal design è stata coniata da Margaret Hagan in 
m. hagan, Law By Design, in www.lawbydesign.co/en/home/. Il legal design è l’applicazione 
dello human-centred design al mondo del diritto, al fine di promuovere l’usabilità e la 
comprensibilità degli strumenti giuridici, ed in particolare dei contratti. 

37 F. mollo, Gli obblighi previsti in funzione di protezione dei dati personali, in Persona e 
mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, a cura di N. Zorzi Galgano, Padova, 2019, p. 272. 
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La tutela tende a spostarsi dal profilo successivo incentrato sul risarci-
mento verso un’ottica di tipo preventivo38, fondata sulla valutazione dei 
rischi e sul contenimento degli stessi attraverso tecniche di protezione 
che devono essere anticipatamente progettate e predeterminate39, e che 
devono poi essere costantemente monitorate ed aggiornate, in applica-
zione del principio di precauzione40.

Il principio della privacy by design, sancito all’art. 25 del GDPR41, im-
plica che la protezione dei dati sia integrata nell’intero ciclo di vita di 
una data tecnologia o servizio o processo, sin dalla relativa progetta-
zione: in altre parole, che qualsiasi progetto debba essere realizzato 
avendo presente, sin dal principio – by design, appunto – la riservatezza 
dell’utente finale e la protezione dei suoi dati personali, con tutte le 
necessarie applicazioni di supporto (informatiche e non). Si tratta di 
un approccio sempre più utilizzato al problema della protezione dei 
dati, volto a garantire la migliore operatività possibile della protezione: 
nel momento in cui il titolare intenda trattare dati deve già aver proat-

Più in generale cfr. anche F. degl’innocenTi, La responsabilità di impresa. Obblighi di 
condotta e regimi di imputazione, Napoli, 2019, pp. 228 ss.

38 d. PoleTTi, Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in Giur. it., 2019, 
p. 2783, in part., p. 2784. Più in generale m. raBiTTi, Rischio organizzativo e responsabilità 
degli amministratori (Contributo allo studio dell’illecito civile), Milano, 2004, pp. 33 ss.

39 P. sTanzione, Incidenza del principio di precauzione sulla responsabilità civile negli ordina-
menti francese e italiano, in www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/STANZIONE_PRE-
CAUZIONE_2016.pdf. 

40 d. PoleTTi, Vere sfide e falsi miti del GDPR, in questa Rivista, 2019, p. 54 s.; sul 
principio di precauzione cfr. R. monTinaro, Dubbio scientifico e responsabilità civile, Mila-
no, 2012, passim.

41 Art. 25 GDPR “Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della 
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi 
aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamen-
to, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare 
del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, 
volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a inte-
grare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento 
e tutelare i diritti degli interessati. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organiz-
zative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali 
necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali 
raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette 
misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un 
numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica”.
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tivamente previsto un sistema che prima ancora dell’inizio dell’attività 
consideri le conseguenze e la portata del trattamento per l’interessato.

Valutando in tal modo il trattamento si permette al titolare del trat-
tamento non solo di ridurre la portata del trattamento e l’ingerenza 
nella sfera dell’interessato ma anche in fase di creazione di prodotti e 
servizi nuovi, di valutare, sin dalla loro progettazione, le regole e i prin-
cipi da rispettare in conformità a quanto previsto dal GDPR42.

Ma come è possibile nel concreto dar attuazione a questo principio?
Partendo dall’assunto che tutti i trattamenti devono essere proget-

tati, e successivamente effettuati, tenendo in considerazione gli effetti 
che potrebbero avere sulla protezione dei dati personali e sui diritti 
degli interessati, è fondamentale sin dal momento della determinazio-
ne dei mezzi del trattamento, adottare misure tecniche e organizzative 
adeguate, quali anche la pseudonimizzazione e la minimizzazione dei 
dati, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e 
ad integrare nel trattamento le garanzie necessarie a soddisfare i requi-
siti della normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati.

Pertanto, si potrebbe ipotizzare in fase di progettazione di nuovi 
prodotti, servizi o qualsiasi iniziativa di business, progetti o tecnologie 
di: individuare i dati personali che saranno oggetto di trattamento per 
mezzo del prodotto, servizio o tecnologia realizzati; individuare e, di 
conseguenza, limitare la raccolta dei dati esclusivamente a quei dati per-
sonali realmente necessari per la realizzazione delle finalità perseguite, 
in ottemperanza al principio di minimizzazione dei dati; determinare, 
sin dall’origine, il periodo di conservazione dei dati; tale periodo viene 
determinato sulla base della durata del trattamento previsto, nonché 
tenendo conto di eventuali obblighi imposti da norme prevalenti; indi-
viduare tutti i dipendenti o collaboratori o altri soggetti terzi che, nelle 
rispettive aree, avranno accesso ai dati personali, al fine di provvedere 
alla formalizzazione di appositi documenti di nomina, a seconda del 
caso, a responsabile interno o esterno del trattamento o ad incaricati 
del trattamento43.

42 Critico sul punto F. Piraino, Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e 
i diritti dell’interessato, in Nuove leggi civ. comm., 2017, p. 388, il quale parla di una “privacy 
incorporata nell’architettura che persegue il mito della tecnologia che aggiusta sé stessa”.

43 e. Faccioli e m. cassaro, Il “GDPR” e la normativa di armonizzazione nazionale alla 
luce dei principi: accountability e privacy by design, in Riv. dir. ind., 2018, p. 562.
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In definitiva i modelli di privacy by design si fondano su un approccio pro-
attivo alla tutela dei dati personali, nel quadro della creazione di prodotti 
e servizi informatici, caratterizzati dall’inserimento degli strumenti posti a 
tutela della privacy44, ponendo luogo a un meccanismo di privacy fondato su 
una tutela ex ante delle situazioni soggettive coinvolte piuttosto che su un 
modello di tutela ex post incentrato sul danno che possa derivarne45.

3.	 Crisi	della	fattispecie,	autodisciplina,	sussidiarietà	orizzontale	
e	proporzionalità

Il principio di accountability costituisce un angolo di osservazione pri-
vilegiato del fenomeno nel contempo sia della crisi della fattispecie46 
(limitandosi il legislatore ad indicare dei principi generali di cui sempre 
più i giudici fanno diretta applicazione desumendo da essi le regole da 
applicare al caso)47, sia della delega legislativa ai privati di individuare 
la disciplina di dettaglio, incentivando il ricorso alla autodisciplina me-
diante codici di condotta e standard di comportamento che il legislatore 
non provvede a determinare ma affida agli stessi destinatari delle nor-
me, più prossimi alla attività di interesse generale che occorre regolare, 
anche in un’ottica di sussidiarietà (orizzontale) ex art. 118 Cost.48 e pro-
porzionalità nel contemperamento con gli altri diritti fondamentali49 e 

44 a. PrinciPaTo, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: privacy by design e privacy by 
default settings, in Contr. impr. Eur., 2015, p. 200.

45 F. mollo, op. cit., p. 276.
46 Si rinvia ancora a N. irTi, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, pp. 36 ss.; 

id., Diritto senza verità, Roma-Bari, 2011, passim; id., Il salvagente della forma, Roma-Bari, 
2007, passim.

47 Sul tema delle regole tratte dai principi nella giurisprudenza italiana, per i molti, 
cfr. g. d’amico, Appunti per una dogmatica dei principi, in questa Rivista, 2017, pp. 47 
ss. La crisi della fattispecie non si manifesta solo attraverso la c.d. giurisprudenza dei 
principî, per cui il Giudice desume la regola dal principio, ma è lo stesso Legislatore 
(qui quello europeo) che sceglie di abbandonare la tradizionale tecnica normativa delle 
regole di dettaglio limitandosi a dettare solo i principî generali, delegando poi altri 
soggetti a trarre le regole più adeguate, rendendoli responsabili e gravati dall’onere di 
provarne la presupposta adeguatezza.

48 Sul punto sia consentito il rinvio a r. carleo, La sussidiarietà nel linguaggio dei 
giuristi, in Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, I, a cura di Mar. Nuzzo, Torino, 
2014, pp. 10 ss.

49 Considerando n. 4. Sul punto v. n. zorzi galgano, Le due anime del GDPR e la 
tutela del diritto alla privacy, in Persona e mercato dei dati, cit., pp. 42-46.
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nella scelta delle misure maggiormente idonee alla protezione dei dati 
personali50.

Il legislatore detta norme “in bianco”, i cui contenuti debbono de-
rivare da standard di condotta. Norme tecniche51 (delegate ad organi non 
legislativi) e codici di autodisciplina52.

Sui codici di condotta pare utile ricordare che essi sono disciplinati 
all’interno della sezione 5 del capo IV del regolamento (artt. 40-43), de-
dicata anche all’istituto della certificazione dei titolari del trattamento. 
In particolare, è prescritto agli Stati membri, da un lato, di incoraggiare 
l’elaborazione di tali codici – o l’adesione a codici già esistenti – da 
parte di associazioni e altri organismi rappresentativi delle categorie di 
titolari del trattamento (art. 40); dall’altro lato, di incoraggiare l’istitu-
zione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati, nonché 
di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la 
conformità al regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari e dai 
responsabili del trattamento (art. 41).

Rilevano anche le certificazioni, previste negli artt. 42 e 43 del Rego-
lamento le quali, se ottenute, contribuiscono a private la adeguatezza 
delle misure adottate. Tuttavia il Regolamento precisa che esse non 
riducono la eventuale responsabilità del titolare se venga ravvisata una 
violazione del Regolamento e lasciano impregiudicati i compiti e i po-
teri delle autorità di controllo competenti.

Centrale importanza viene assunta nella regolazione dai modelli or-
ganizzativi e dalla esperienza statistica.

Il Regolamento, sotto il profilo del quadro delle fonti, vede la coe-
sistenza di una duplice tipologia di regole di natura autoregolamenta-
re, diverse per finalità, procedure ed effetti, che danno luogo ad una 
combinazione tra self-regulation e co-regulation, i cui effetti devono ancora 
dispiegarsi compiutamente53.

50 Considerando nn. 19 e 23 in relazione alle limitazioni ai relativi obblighi e diritti 
per la salvaguardia di importanti interessi specifici, quali ad es., quello alla sicurezza 
laddove “tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società demo-
cratica”. 

51 Cfr., tra i molti, E. Bellisario, Certificazioni di qualità e responsabilità civile, Milano, 
2011, passim.

52 Sul tema, tra gli altri, v. a. Bellelli, Il problema della giuridicità delle regole deontologi-
che delle professioni, in Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, cit., pp. 36 ss.

53 Così d. PoleTTi, Vere sfide e falsi miti del GDPR, cit., p. 48, la quale, muovendo 
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È una disciplina che (sebbene animata – come si è detto – da una 
finalità preventiva, volta a prevenire il danno) dal punto di vista del 
legislatore si determina “ex post”, nel senso che la legge non ne prede-
termina il contenuto, ma lo lascia alla scelta del responsabile del tratta-
mento che si fonderà essenzialmente sulla sperimentazione pratica. Il 
problema è quello di un deficit del principio di legalità, specie conside-
rando le responsabilità e le sanzioni afflittive che possono derivare da 
una violazione degli obblighi di corretto trattamento dei dati.

Anche per il professionista della privacy, importa dunque non tanto 
il contenuto delle misure di tutela ma la procedura adottata. È la tendenza 
alla procedimentalizzazione delle condotte54, in cui il corretto adempimen-
to dell’obbligo si misura non tanto attraverso il contenuto delle scelte, 
quanto piuttosto mediante il rispetto delle procedure standard. Ciò no-
nostante la precisazione (contenuta negli articoli 42 e 43 appena sopra 
richiamati) che eventuali certificazioni (le quali costituiscono comun-
que attestazioni di conformità a standard) non escludono la responsabi-
lità del titolare55, dal quale si richiede una diligenza qualificata e dunque 
superiore a quella media56.

dall’analisi dello specifico contesto della protezione dei dati personali, induce suggesti-
ve riflessioni che hanno interessato più in generale l’attuale diritto privato nella “Data 
Society”. L’A. afferma che la coesistenza nel Regolamento di self-regulation e co-regulation, 
come appena richiamata nel testo, nel sistema delle fonti “amplia gli spazi di soft law 
(a tacere in questa sede dal reale significato da attribuire a tale espressione)”. A nostro avviso il 
principio di accountability esula dalla nozione basica di soft law, intesa alla stregua di un 
diritto opzionale e vincolante solo in quanto liberamente scelto, giacché, invero, lo 
spazio di (apparente) libertà del responsabile del trattamento dei dati si concentra solo 
nella scelta delle modalità attuative, ritenute più adeguate, di un principio generale co-
gente il quale, invece, pone l’imperativo inderogabile del raggiungimento dell’obiettivo 
della protezione dei dati.

54 Fenomeno recentemente sperimentato (cfr. artt. 5 ss., l. 24/2017) nella respon-
sabilità professionale medica mediante il richiamo alle “linee guida”.

55 Dunque le eventuali certificazioni delle regole e delle procedure adottate, se-
condo il GDPR europeo, non escludono la eventuale responsabilità del data controller, 
diversamente da quanto sembrerebbe previsto per la responsabilità del medico in caso 
di rispetto delle “linee guida” dalla riforma italiana di cui alla nota precedente.

56 Sul punto v. m. raTTi, La responsabilità da illecito trattamento dei dati personali nel nuo-
vo Regolamento, in Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, 
cit., p. 618, ad avviso della quale la diligenza richiesta al titolare e al responsabile del 
trattamento deve essere “qualificata”, stante l’inciso di cui all’art. 82 GDPR, secondo 
il quale l’evento dannoso non deve essere “in alcun modo” imputabile al danneggiante 
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Dunque uno standard comune, una best practice che il legislatore non 
definisce, ma che rimette agli stessi destinatari della norma.

È singolare dunque che proprio in una normativa “onnipervasiva”57 
qual è quella della tutela della persona per il trattamento dei suoi dati 
personali, il legislatore non sia in grado di definire i dettagli della disci-
plina, ma si limita ad esprimere gli obiettivi generali che i destinatari 
della norma sono tenuti a raggiungere, scegliendo essi stessi gli stru-
menti e le condotte più “adeguati” allo scopo di adempiere l’obbligo.

La parola “accountability” presenta una difficoltà di traduzione in lingua italiana 
giacché contiene in sé contestualmente vari significati quali quelli di libertà, responsabilità, 
prova e rendicontazione. L’affermazione legislativa del principio di accountability, contenu-
ta in particolare nel GDPR segna una nuova tecnica normativa capace di estendere l’effica-
cia della disciplina della protezione dei dati personali ovunque nello spazio della rete, anche 
oltre i limiti del territorio europeo. Il legislatore abbandona la regola di dettaglio e affida ad 
un “regolatore responsabilizzato” – il data controller – la scelta delle soluzioni più adegua-
te per il raggiungimento dell’obiettivo, della cui idoneità il data controller poi verrà chiamato 
a rispondere ove insorgano problemi. Il passaggio dalla regola alla auto-regolazione impone 
un’attenta considerazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità.

The term “accountability” is rather difficult to translate into Italian since it carries a plural-
ity of  meanings such as freedom, liability, evidence and accountability (stricto sensu). The adop-
tion of  the principle of  accountability by the legislation, in particular by the GDPR, marks the 
emergence of  a new regulatory technique capable of  extending the scope of  the regulation of  
personal data protection everywhere in the digital sphere of  internet, even beyond the bound-
aries of  the European territory. The legislator abdicates the choice of  adopting a detailed 
rule and entrusts an “empowered regulator” – the data controller – with the determination 
of  the most appropriate solutions for achieving the objective. The data controller will then be 
called to account for the suitability of  these solutions if  problems arise. The transition from 
the imposition of  a rule by a legal provision to self-regulation requires careful consideration 
of  the constitutional principles of  subsidiarity and proportionality.

per liberarsi da responsabilità: di conseguenza, la presenza anche della colpa lieve sa-
rebbe idonea a determinare la sussistenza del nesso materiale tra condotta del titolare 
danneggiante ed evento dannoso.

57 Così la definisce g. Finocchiaro, op. cit., p. 2778.


