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Oggetto: Petizione 1325/2011, presentata da P.R, cittadino italiano, sulla violazione della 
privacy di dati personali nei registri delle Camere di commercio italiane

1. Sintesi della petizione

La petizione sottolinea che è prassi usuale per le banche italiane consultare i registri pubblici 
delle Camere di Commercio, al fine di decidere se assegnare mutui a privati cittadini o 
società. Nel caso in cui dai registri delle Camere di Commercio risulti un eventuale 
coinvolgimento di tali soggetti in fallimenti societari, i mutui sono negati sistematicamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012.

"Il firmatario mette in evidenza le difficoltà riscontrate nell'ottenere un mutuo dalle banche 
italiane poiché dai registri della Camera di Commercio risulta il suo coinvolgimento in una 
procedura fallimentare nel 2004. Il firmatario indica che, per decidere in merito alla 
concessione di prestiti, le banche italiane consultano sistematicamente i registri pubblici delle 
Camere di Commercio italiane. Ove da tali registri risulti che il cliente in questione è stato 
coinvolto in fallimenti societari, le banche negano sistematicamente la concessione di mutui 
proprio in ragione di tale coinvolgimento. Il firmatario sostiene che le Camere di Commercio 
violino la legge italiana continuando a registrare e divulgare queste informazioni benché una 
sentenza della Corte Costituzionale abbia dichiarato incostituzionali varie disposizioni della 
legge fallimentare nazionale. Il trattamento di questi dati viola inoltre il diritto alla privacy e 
alla protezione dei dati personali. 
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La direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE1 definisce il quadro giuridico per il trattamento
dei dati personali in tutti gli Stati membri. Tale direttiva fissa i principi su cui deve basarsi 
l'attività di trattamento al fine di rispettare la legge. L'attività di trattamento deve essere 
eseguita lealmente e lecitamente, per finalità legittime, determinate ed esplicite; deve avere 
per oggetto dati adeguati, pertinenti, esatti e non eccedenti. Tali dati devono essere mantenuti 
aggiornati e trattati non oltre il tempo necessario2. Il trattamento richiede una base legale 
legittima, compresa tra quelle elencate all'articolo 7. La direttiva stabilisce altresì i diritti degli 
individui cui appartengono i dati personali oggetto di trattamento, al fine di garantire il diritto 
fondamentale alla protezione dei dati personali, e segnatamente il diritto a essere informati di 
un trattamento, il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di rettifica, cancellazione 
o congelamento dei dati inesatti o trattati in maniera illecita, o il diritto al risarcimento dei 
danni subiti a seguito di trattamento illecito. La direttiva deve essere recepita nel diritto 
nazionale da ogni Stato membro. Gli Stati membri devono inoltre istituire autorità pubbliche 
indipendenti (Garante per la protezione dei dati personali) incaricate, nei rispettivi territori di 
competenza, di controllare che siano rispettati i provvedimenti adottati dallo Stato membro 
per l'attuazione della direttiva. Il Garante per la protezione dei dati personali ha anche la 
facoltà di accogliere i reclami presentati dai soggetti interessati riguardo al trattamento dei 
propri dati personali. La persona interessata deve essere informata del seguito dato al suo 
reclamo. La direttiva concede a ogni soggetto, in singoli casi di violazione del diritto alla 
protezione dei dati personali, il diritto di esperire un'azione dinanzi al giudice competente. 

Nel caso in esame, le richieste di mutuo presentate dal firmatario sono state con tutta 
probabilità respinte dalle banche poiché queste ultime avevano consultato il registro pubblico 
della Camera di Commercio, che contiene informazioni sulle persone coinvolte in procedure 
fallimentari, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale italiana del 2008, che fa 
seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 marzo 20063 , e dichiara 
nulle le disposizioni della legge fallimentare nazionale (che stabilisce il permanere dello stato 
di incapacità personale degli individui implicati in procedure fallimentari anche dopo che 
queste sono state chiuse) poiché violerebbero l'articolo 8 della Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della Corte europea dei diritti 
dell'uomo. 
La legge italiana in materia di protezione dei dati si applica alle Camere di Commercio 
italiane così come agli istituti di credito italiani4. Come indicato in precedenza, le attività di 
trattamento espletate da questi soggetti devono avere una delle basi legali stabilite dalla legge 
nazionale di recepimento dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Inoltre, i dati personali 
oggetto del trattamento devono essere esatti, adeguati e aggiornati. Le banche hanno altresì 
l'obbligo di fornire alla persona interessata le informazioni di cui all'articolo 10 della direttiva. 

Il Garante italiano per la Protezione dei Dati Personali ha adottato varie decisioni in materia di 
trattamento dei dati personali ai fini della valutazione della solvibilità dei clienti nonché di 

                                               
1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
2 Direttiva 95/46/CE, articolo 6. 
3 Causa 77962, Vitiello c. Italia. 
4 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+
materia+di+protezione+dei+dati+personali. 
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trattamento dei dati personali ai fini della fornitura di informazioni di carattere commerciale. 
Incombe alle autorità nazionali, e segnatamente al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, valutare la legittimità del trattamento dei dati del firmatario effettuato, nonostante 
la sentenza della Corte Costituzionale, dalla Camera di Commercio o da altre organizzazioni -
quali banche e società - che forniscono informazioni di carattere commerciale. Tali autorità 
hanno il potere di adottare misure adeguate a garantire il rispetto della legge nazionale in 
materia di protezione dei dati. 
Il firmatario avrebbe potuto presentare il proprio reclamo direttamente al Garante italiano, o 
avvalersi di strumenti giudiziari disponibili nel diritto italiano per garantire il rispetto del 
proprio diritto alla protezione dei dati personali. 

Fatti salvi i poteri della Commissione quale custode dei trattati (articolo 258 del trattato), il 
controllo e l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati negli Stati membri 
sono di competenza delle autorità nazionali, e in particolare delle autorità di controllo della 
protezione dei dati. La Commissione europea non è competente per quanto concerne il 
controllo della legittimità delle attività di trattamento dei dati personali da parte di organi e 
organizzazioni, le indagini sui possibili casi di inadempimento o l'imposizione di sanzioni.

Al fine di garantire il rispetto del proprio diritto alla protezione dei dati personali nel caso di 
specie, il firmatario può presentare il caso all'autorità di controllo della protezione dei dati 
competente in Italia (Garante per la protezione dei dati personali). Si riportano a seguire le 
informazioni di contatto: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1; Fax +39 06 69677 785
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

e-mail: garante@garanteprivacy.it

Il firmatario può altresì avvalersi dei mezzi giudiziari disponibili nel diritto italiano per 
garantire la legittimità del trattamento dei propri dati personali nel particolare caso di specie."


