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CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO 

Ad avviso della Corte È RESPONSABILE LA DIRIGENTE SCOLASTICA PER IL DANNO INDIRETTO 

CAGIONATO ALL’ISTITUTO A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA 

DAL GARANTE DELLA PRIVACY per la pubblicazione online di una circolare contenente i dati 

di alunni minori di età e disabili. 

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa applicata alla vicenda in oggetto, è quella contenuta all’interno del 

Codice della Privacy di cui al Dlgs 196/2003, nel testo previgente le novelle introdotte 

con il Dlgs 101/2018, che nel Titolo III disciplina “le regole generali per il trattamento 

dei dati” e al CAPO II, ex art. 18-22 “le regole ulteriori per i soggetti pubblici”. 

Ciò posto occorre ricordare che LO STATO DI SALUTE DI UN MINORE È UN DATO SENSIBILE,  PER 

CUI L’AMMINISTRAZIONE È TENUTA, IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI STESSI, AD 

ADOTTARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER EVITARE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA 

RISERVATEZZA ED ALLA PRIVACY, la cui tutela riguarda non solo il minore ma anche i suoi 

familiari, come ribadito anche da recenti sentenze della Corte di Cassazione. 

L’art. 22 del Codice della Privacy prevedeva che il trattamento dei dati sensibili ad 

opera di soggetti pubblici deve conformarsi secondo modalità volte a prevenire 

violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. 
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La norma fondamentale per la soluzione del caso in esame, e che ha costituito il 

parametro normativo violato cui il Garante della Privacy ha fatto riferimento 

nell’irrogare la sanzione amministrativa, è il comma 8, dell’art. 22 secondo cui “I DATI 

IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE NON POSSONO ESSERE DIFFUSI”.  

La Sezione ha evidenziato come il Garante della Privacy, dopo aver chiarito che i 

principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche 

nell’attività di pubblicazione di dati sul web, ha ribadito che “è sempre vietata la 

diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e che è vietata 

la pubblicazione di qualsivoglia informazione da cui si possa desumere, anche 

indirettamente, lo stato di malattia, o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, 

compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità, o handicap fisici 

e/o psichici”. 

 

LA VICENDA 

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio è stata chiamata a pronunciarsi sulla 

pretesa fatta valere dalla Procura regionale a carico della Dirigente scolastica di un 

Istituto professionale di Roma e di tre docenti appartenenti all’Istituto stesso, per 

asserito danno indiretto cagionato all’amministrazione di appartenenza, derivante 

dalla pubblicazione sulla rete internet di una circolare contenente dati idonei a 

rivelare lo stato di salute di alunni minori affetti da disabilità. 

La pubblicazione di tali dati è stata valutata dal Garante della Protezione dei dati 

Personali quale lesione al diritto alla riservatezza dei minori e delle famiglie, e come 

tale punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa, per violazione dell’art. 

22, comma 8 del Codice per la protezione di dati personali, per un importo di euro 

20.000,00 soddisfatta con i fondi della scuola. 

Sebbene la Procura regionale avesse ritenuto responsabili del danno, seppur in 

percentuali differenti, la Dirigente scolastica dell’Istituto e i tre professori che avevano 

rispettivamente partecipato alla stesura, comunicazione e materiale pubblicazione 

della circolare stessa, la Sezione, diversamente nel merito, ha osservato che dalla 

disamina degli atti È EMERSA LA FONDATEZZA DELLA DOMANDA RISARCITORIA PROMOSSA DALLA 

PROCURA LIMITATAMENTE ALLA POSIZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA. 
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La Sezione, infatti, ha ritenuto come determinante ai fini della valutazione della 

responsabilità, esclusivamente il comportamento della dirigente scolastica 

dell’Istituto che ha adottato la circolare interna avente ad oggetto la “Convocazione 

del Gruppo di Lavoro per l’Handicap operativo” nella quale era contenuto un elenco 

di minori affetti da disabilità. 

Tale circolare, come evidenziato dai giudici della stessa Corte dei Conti, doveva avere 

un uso esclusivamente interno ed essere comunicata in via riservata alle famiglie degli 

studenti, in quanto contenente un calendario di riunioni dei consigli di classe e la 

presenza di alunni con Handicap. 

La divulgazione del nominativo, ha invece comportato la reazione della famiglia del 

minore, che lesa nel suo diritto alla riservatezza, ha lamentato il trattamento illecito 

dei dati personali dinanzi al Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

LA RESPONSABILITA’ E LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL 

DANNO 

Rispetto al profilo della responsabilità dei dirigenti scolastici, la Sezione ha evidenziato 

come sia i poteri, nonché i rispettivi limiti, siano disciplinati dal Dlgs 165/ 2001 che 

attribuisce direttamente alla dirigenza la responsabilità dell’organizzazione e della 

gestione scolastica. 

Ad avviso dei giudici, esaminati i compiti e le competenze proprie della dirigenza 

scolastica, è emerso che L’UNICA FIGURA RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DELL’ISTITUTO È ESCLUSIVAMENTE IL DIRIGENTE STESSO, su cui pertanto gravava l’obbligo di 

verificare la correttezza e la legittimità della circolare sottoscritta e di monitorarne i 

successivi passaggi fino anche ad impedirne la pubblicazione. 

Ad avviso della Corte, infatti,  I  RUOLI DEI PROFESSORI CHE HANNO RISPETTIVAMENTE 

PREDISPOSTO, COMUNICATO E PUBBLICATO LA CIRCOLARE, SONO DA CONSIDERARSI MARGINALI 

rispetto alla violazione delle norme in questione e del diritto alla riservatezza del 

minore affetto da disabilità e della famiglia a cui appartiene. 

E’ chiaro per i giudici che, “gli obblighi normativi posti a tutela dei diritti fondamentali 

della persona, sono stati violati unicamente dalla Dirigente scolastica, che con la sua 

condotta gravemente sprezzante degli stessi ha leso il diritto alla tutela della 
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riservatezza del minore, causando per sua esclusiva colpa (personale ed in vigilando) 

l’irrogazione della sanzione, così da creare un danno, indiretto, alle classe dell’Istituto 

scolastico, in quanto il pagamento di somme con denaro pubblico a causa 

dell’inosservanza di obblighi imposti normativamente costituisce aggravio di spesa e 

sottrae relative somme all’attuazione di scopi istituzionali”. 

Per questi motivi la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha 

condannato la Dirigente scolastica al pagamento di una somma ridotta pari ad euro 

7500,00 e ciò in considerazione della complessità dell’organizzazione dell’Istituto, del 

numero dei docenti sulle cui attività doveva vigilare e dei molteplici adempimenti da 

fronteggiare. 

 


