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N °  1  -  L u g l i o  2 0 1 2  
 
 
 

 
 
 

Il Bollettino – Spoglio dei periodici - Trattamento dei dati personali: la “privacy” è 

uno strumento di informazione bibliografica rivolto all’utenza della SSPA. 

Nasce con l’obiettivo di divulgare il contenuto dei periodici italiani su un argomento di 

grande attualità, complesso ed in continua evoluzione. 

Gli articoli, di dottrina e giurisprudenza elencati, sono estratti dalle riviste del Catalogo 

della Biblioteca della sede di Acireale e dalle principali banche dati di settore, con lo 

scopo di fornire all’utenza una informazione sempre aggiornata. 

Le richieste relative ai singoli articoli, ad uso esclusivo degli utenti interni alla Scuola 

Superiore della P.A., potranno essere inoltrate, via posta elettronica, al seguente 

indirizzo: 

bibliotecaacireale@sspa.it 

 
I precedenti bollettini possono essere consultati nella sezione “Biblioteche” del sito della SSPA 

www.sspa.it 
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La Responsabil i tà Civi le  

 

 
 
 

FACCI Giovanni  
Tutela dei dati personali 

L'osservatorio di merito  

La Responsabilità Civile - n. 2/2012 

 

 

RÖSLER Hannes  
Danno alla persona 

L'influsso del Diritto privato europeo sulla evoluzione del diritto alla privacy in Germania  

La Responsabilità Civile - n. 1/2011 

 
 

Enti  non profit  

 
 

QUIROZ VITALE Marco A. 
La nuova «privacy» per gli enti non profit 

Enti non profit - n. 4/2012 

 

QUIROZ VITALE Marco A. 
La nuova «privacy» nel segno della semplificazione 

Enti non profit - n. 12/2011 
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Diritto penale e processo  

 

 
 
 

FANCHIOTTI Vittorio  
U.S. V. Jones: una soluzione tradizionalista per il futuro della privacy? 

Diritto penale e processo - 3/2012 

 
 

Il Dir itto industr iale  

 
 

 
 
 

MONTESANO Marco  
I dati personali relativi alle imprese e la circolazione di informazioni aziendali dopo il "Decreto 

salva Italia"  

Il Diritto industriale - 1/2012 
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Il Corr iere Giuridico  

 

 
 
 

CASSANO Giuseppe – CONTALDO Alfonso 
Diritti della persona, internet e responsabilità dei soggetti intermediari - speciale  

Il Corriere Giuridico - 8/2010 

 

 

 

Responsabil ità c ivi le e previdenza  

 

 
 

 

AZZARRI Federico  
Il sensibile diritto. Valori e interessi nella responsabilità civile  

Responsabilità civile e previdenza - 1/2012 

 

 

GENNARI Giuseppe  
Genetica forense e codice della privacy: riflessioni su vecchie e nuove banche dati 

Responsabilità civile e previdenza - 5/2011 

 
 

PERON Sabrina  
Internet, regime applicabile per i casi di diffamazione e responsabilità del direttore  

Responsabilità civile e previdenza - 1/2011 
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La nuova giurisprudenza civile commentata  

 

 
 
 
MANTELERO Alessandro  
Adolescenti e privacy nella scuola ai tempi di Youtube  

La nuova giurisprudenza civile commentata - 3/2011 

 

 

Cassazione penale 

 

 

 
 

CERASE Marco  
Il gps innanzi alla corte suprema degli Stati Uniti tra originalismo interpretativo e progresso 

tecnologico  

Cassazione penale - 5/2012 
 
 

COLOMBO Eleonora  
Banche dati UE. Un articolato sistema di informazioni tra diritti della persona ed esigenze di 

prevenzione e repressione dei reati  

Cassazione penale - 5/2012 

 

 
ADORNO Rossano  
I rapporti tra P.M. e P.G. nel prisma dell'art. 109 Cost.: ieri, oggi, domani  

Cassazione penale - 5/2012 
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VALIERI Massimo 
Sulla utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi  

Cassazione penale - 5/2012 

 

 
LOTIERZO Rocco 
Trattamento illecito dei dati personali: la punibilità di un reato comune nel filtro dei 

meccanismi di selezione creati dal legislatore 

Cassazione penale - 4/2012 

 
 

 
Dir itto e Giustiz ia  

 

 
 
DEL NINNO Alessandro  
Il trattamento dei dati delle persone giuridiche a scopi di marketing: nuove regole già in vigore 

(www.dirittoegiustizia.it) Diritto e Giustizia - 29 giugno 2012 

 
 
SAVOIA Renato  
Se la notizia è già nota al pubblico non c'è spazio per il risarcimento danni da omessa custodia 

di dati personali 
(www.dirittoegiustizia.it) Diritto e Giustizia - 27 Giugno 2012  

 

 
FERRETTI Alessandro 
Inviare newsletters non richieste costituisce nocumento per chi le riceve 

(www.dirittoegiustizia.it) Diritto e Giustizia - 18 Giugno 2012 

 

 

Determina in Albo Pretorio, reso pubblico lo stato di salute del dipendente. Da risarcire disagio 

e preoccupazione 

(www.dirittoegiustizia.it) Diritto e Giustizia - 13 Febbraio 2012 

 

 

DI GERONIMO Antimo 
Sullo straordinario la privacy non vale: nominativi e compensi vanno comunicati alla Rsu 

(www.dirittoegiustizia.it) Diritto e Giustizia - 02 Febbraio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dirittoegiustizia.it/index.php
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LexItalia 

 

 
 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 9 febbraio 2011 n. 895  

 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di rilascio di documenti (riguardanti un 

procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale) in forma integrale - Ove l’istante 

abbia già ottenuto gli stessi documenti con i nomi delle persone coinvolte dal procedimento 

sostituite con "omissis" (a tutela della loro riservatezza) e non sia stata precisata la utilità della 

conoscenza di tali ulteriori dati - Legittimità. 

(www.lexitalia.it) LexItalia n. 2/2011 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 8 febbraio 2011 n. 3034  

 

Giustizia civile - Generalità - Norme del codice di procedura civile - Osservanza - Non comporta 

alcuna violazione del diritto alla riservatezza - Eventuale contrasto tra norme del codice di 

procedura civile e quelle del codice sulla riservatezza dei dati personali - Prevalenza delle 

prime, per effetto del principio di specialità. 

(www.lexitalia.it) LexItalia n. 2/2011 

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 14 aprile 2011 n. 8487  

 

1. Giurisdizione e competenza - Generalità - Disciplina sulla giurisdizione esclusiva del G.A. - 

Ex art. 103 Cost. - Possibilità per il legislatore ordinario di attribuire all'A.G.O. il potere di 

conoscere di interessi legittimi e di conoscere ed eventualmente annullare un atto della P.A. - 

Sussiste. 

2. Giurisdizione e competenza - Generalità - Disciplina prevista dall’art. 152 del D.Lgs. n. 196 

del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - Attribuzione di tutte le 

controversie riguardanti detto Codice, all’A.G.O. - Estensione - Fattispecie. 

(www.lexitalia.it) LexItalia n. 5/2011 

 
 
TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. I - sentenza 2 febbraio 2010 n. 1029 

 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporti con il diritto alla riservatezza - Istanza 

ostensiva riguardante dati c.d. "ultra sensibili" e/o "supersensibili" - Nel caso in cui il rango 

della situazione giuridicamente rilevante fatta valere dall’accedente sia chiaramente inferiore e, 

quindi recessiva, rispetto a quello primario dell’interessato alla tutela della riservatezza dei 

propri dati - Diniego - Legittimità - Riferimento all’art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003. 

(www.lexitalia.it) LexItalia n. 2/2010 

 
 

OLIVERI Luigi 
La comunicazione dell’istanza di accesso ai controinteressati  

(www.lexitalia.it) LexItalia n. 6/2011 

 

GAZ Enrico 
Diritto alla riservatezza e trattamento dei dati sanitari 

(commento a Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 6 maggio 2010 n. 2639) 

(www.lexitalia.it) LexItalia n. 5/2010 

 

 

http://www.lexitalia.it/
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