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Intervengono, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, in rappre-
sentanza dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il pre-

sidente, dottor Antonello Soro, la dottoressa Chiara Romano, assistente
giuridico del presidente, il dottor Francesco Modafferi, dirigente del di-

partimento realtà pubbliche, sanità e ricerca, e la dottoressa Marisa Se-
rafini, funzionario del servizio relazioni esterne e media.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la procedura informativa in
relazione all’affare assegnato sull’utilizzo delle metodologie di data mi-

ning per eseguire visite mediche di controllo ai lavoratori del settore pub-
blico.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso, nonché la trasmissione radiofonica e televisiva sui canali
web, Youtube e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare
rilievo dell’indagine conoscitiva.

È oggi prevista l’audizione del presidente dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, dottor Soro, cui lascio immediatamente la
parola.

SORO. Signora Presidente, l’introduzione di un sistema di program-
mazione mirata delle visite fiscali da parte dell’INPS, con l’obiettivo di
individuare preventivamente possibili assenze ingiustificate dal lavoro
per malattia, costituisce indubbiamente un obiettivo di carattere generale
largamente condiviso. Indirizzando i controlli verso i casi maggiormente
suscettibili di rivelare abusi, infatti, tale procedura promuoverebbe l’effi-
cienza del sistema previdenziale e un risparmio, anche rilevante, di ri-
sorse.

Il perseguimento di tale obiettivo, mediante un modello statistico pre-
dittivo basato sull’analisi della probabilità di comportamenti fraudolenti da
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parte dei lavoratori o di eventi di malattia risolvibili prima del previsto,
offre la possibilità di concentrare i controlli sui casi considerati maggior-
mente a rischio di abusi. Il sistema adottato dall’INPS, in particolare, è
basato su processi decisionali automatizzati, consistenti in una profilazione
dei lavoratori che attribuisce alle certificazioni di malattia un punteggio di
maggiore o minore affidabilità, su base statistica, del giudizio prognostico,
di idoneità alla ripresa del lavoro o di assenza ingiustificata.

Il ricorso a tali tecniche, anche per scopi del tutto legittimi, quali
nella fattispecie la prevenzione dei comportamenti fraudolenti, è ammesso
dalla disciplina sulla protezione dei dati personali in circostanze specifi-
che, purché risponda a criteri di correttezza e trasparenza e osservi suffi-
cienti garanzie, soprattutto quando riguardi i dati sulla salute. Tali garan-
zie dovrebbero innanzitutto consentire alle persone interessate di essere in-
formate dell’esistenza di un trattamento automatizzato suscettibile di ri-
guardarle, in modo da poter verificare – e ove necessario contestare – i
risultati che ne derivino. In secondo luogo, dovrebbero essere adottate mi-
sure volte a ridurre i margini di errore insiti in queste procedure di elabo-
razione statistica, caratterizzate dall’applicazione automatica di regole pre-
stabilite di inferenza e, quindi, rischi di giudizi prognostici errati, nonché
di abusi, di discriminazioni ingiustificate e soprattutto di violazione dei di-
ritti degli interessati.

Più in generale, i processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la
profilazione, sono utilizzati da un numero crescente di settori, tanto nel
settore pubblico quanto in quello privato, in questo caso però sulla
base, tra gli altri presupposti, del consenso esplicito dell’interessato. Ban-
che, finanza, assistenza sanitaria, fiscalità, assicurazioni, marketing, pub-
blicità sono soltanto alcuni dei campi nei quali la profilazione viene effet-
tuata con maggiore regolarità a sostegno del processo decisionale.

L’ufficio del Garante è intervenuto sulle modalità di programmazione
delle visite di controllo adottate dall’INPS nel febbraio di quest’anno,
dopo aver appreso da alcune notizie di stampa dell’elaborazione di un si-
stema di data mining denominato SAVIO, operante non solo all’insaputa
dei lavoratori interessati, ma anche in assenza di precauzioni e garanzie
specifiche volte a evitare, ad esempio, che inesattezze dei dati raccolti o
incongruenze nella logica degli algoritmi utilizzati inducano decisioni er-
ronee con impatti negativi sui singoli.

Nel corso dell’istruttoria abbiamo appreso che l’INPS si sarebbe av-
valso, da oltre cinque anni, di un sistema di programmazione mirata delle
visite fiscali, basato su un trattamento automatizzato di dati personali che,
a seguito della creazione del polo unico della medicina fiscale, sarebbe
stato esteso anche ai pubblici dipendenti. L’Istituto aveva omesso di noti-
ficare all’Autorità, come all’epoca previsto dalla legge allora vigente, la
circostanza dell’adozione di tale meccanismo predittivo di data mining.
Come precisato dall’Istituto, questo non aveva infatti ritenuto che il si-
stema SAVIO consistesse in un trattamento di profilazione, volto a indivi-
duare i lavoratori per i quali la condizione o la prognosi di malattia non
corrispondesse del tutto alla condizione reale.



L’Autorità, oltre a offrire la propria piena disponibilità a collaborare
per realizzare un sistema di programmazione delle visite fiscali efficiente
tanto quanto rispettoso del diritto alla protezione dei dati personali, ha ri-
levato l’omissione in cui è incorso l’Istituto e soprattutto l’assenza delle
necessarie misure di garanzia. Ne è seguita la decisione dell’Istituto di so-
spendere l’attività di profilazione ai fini di programmazione delle visite
fiscali.

In sede di audizione il presidente dell’INPS ha sottolineato come tra
le variabili considerate nel modello SAVIO non vi sia la diagnosi, ossia la
patologia da cui è affetto il lavoratore, riportata nel certificato medico. Ne
prendiamo atto, rilevando però che ai fini della mia valutazione ciò è del
tutto irrilevante e che nel modello SAVIO, accessibile attraverso il sito
dell’INPS, risulta presente anche il codice nosologico, che significa malat-
tia; quindi probabilmente lı̀ c’è un’inesattezza. Il software predittivo ela-
borato prenderebbe infatti in considerazione soltanto la frequenza e la du-
rata dei singoli episodi di malattia del lavoratore, insieme ad altre varia-
bili, quali il numero delle precedenti idoneità alle visite mediche di con-
trollo, la qualifica del lavoratore, il tipo di rapporto di lavoro, la retribu-
zione, il settore e la dimensione aziendale.

Tuttavia, il dato stesso dell’assenza dal lavoro per malattia costitui-
sce, per ciò solo (come consolidato dall’orientamento del Garante, ma
confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, con sentenza ultima
della Corte costituzionale di due o tre anni fa), dato sulla salute e come
tale meritevole della tutela rafforzata che l’ordinamento europeo e le
norme interne accordano a tale categoria di dati sensibili. Tanto più se ac-
canto a tali informazioni, come quelle prese in considerazione dal soft-

ware predittivo elaborato dall’INPS, vi siano i dati riferiti alla frequenza
e alla durata dei singoli episodi di malattia del lavoratore e alla storia pre-
gressa delle stesse, risultanti in particolare dai certificati medici prodotti
negli ultimi due anni, nonché dagli esiti delle precedenti visite di con-
trollo. Il modello statistico di analisi in questione, contrariamente a quanto
ritenuto, realizza quindi una vera e propria profilazione dei lavoratori in-
teressati.

In base alle indicazioni contenute nella raccomandazione del Consi-
glio d’Europa in materia di profilazione e alle previsioni del nuovo Rego-
lamento europeo sulla protezione dei dati, questa è una tecnica che, cor-
relando un certo numero di informazioni individuali, consente di inserire
il singolo in una categoria predeterminata (il profilo appunto), costruito
sulla base di alcune variabili o caratteristiche comportamentali che acco-
munano i soggetti ricompresi nella categoria di riferimento. La ricompren-
sione dell’individuo all’interno di un determinato profilo ha tuttavia un ef-
fetto non soltanto descrittivo ma anche predittivo e ascrittivo, in quanto ne
fa desumere, sulla base di un’inferenza statistica, peraltro suscettibile di
errore, la propensione a realizzare specifici comportamenti futuri. Nella
fattispecie, la profilazione dei lavoratori determina l’attribuzione a cia-
scuno di un determinato grado di propensione all’assenza per malattia in-
giustificata.
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È bene chiarire che le attività di analisi statistica realizzate in tal
modo su certificati medici e su altre variabili riferite al lavoratore non
consistono in una mera selezione degli individui sulla base delle loro ca-
ratteristiche reali, attività questa che, da un punto di vista tecnico, non ri-
chiede il data mining. Tali analisi determinano, invece, un’effettiva profi-
lazione nella misura in cui, sulla base di inferenze statistiche, realizzano
una prognosi comportamentale che, in quanto fondata su un calcolo pro-
babilistico, è sempre soggetta a un margine di errore e per questo neces-
sita di garanzie adeguate per evitare false attribuzioni e valutazioni erro-
nee dei comportamenti individuali.

Per tali ragioni il nuovo Regolamento europeo tratta in maniera spe-
cifica la profilazione e il processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche e non alle persone giuridiche (anche questo è stato oggetto
di una riflessione da parte del presidente dell’INPS) che – come noto –
non beneficiano della tutela accordata dalla normativa in materia di pro-
tezione dei dati, con eccezione per il settore delle comunicazioni elettro-
niche. Tale disciplina ha introdotto nuove disposizioni per far fronte ai ri-
schi derivanti dall’utilizzo di tali tecniche in relazione alla tutela della vita
privata. Nello specifico, il Regolamento vieta di utilizzare dati sensibili,
ivi compresi quindi quelli sulla salute, in processi decisionali completa-
mente automatizzati che incidano in modo significativo sugli interessati,
a meno che tali attività non siano necessarie per motivi di interesse pub-
blico rilevante, sulla base del diritto nazionale vigente, che deve comun-
que prevedere misure adeguate e specifiche a tutela dei diritti, delle libertà
e degli interessi legittimi delle persone coinvolte, nonché essere proporzio-
nato alla finalità perseguita.

In questo quadro, pertanto, pur non essendo in discussione la rile-
vanza e la legittimità degli scopi perseguiti mediante tale sistema da parte
dell’INPS, è imprescindibile che vengano adottate misure di salvaguardia
adeguate a tutela degli interessati in conformità al nuovo quadro giuridico
europeo.

Al riguardo non è peraltro sufficiente un intervento normativo che
autorizzi semplicemente il ricorso a tali tecniche da parte dell’istituto, in-
dividuando gli interessi pubblici rilevanti per i quali queste possono essere
impiegate. È infatti necessario che la normativa interna introduca regole
puntuali volte ad accordare le garanzie necessarie per il rispetto dei diritti
dei lavoratori interessati.

La proposta normativa elaborata dall’INPS, cosı̀ come formulata, non
pare a noi idonea a conseguire l’obiettivo auspicato. Si tratta, infatti, di
una norma quadro di portata generale che non soddisfa i requisiti richiesti
dal diritto europeo, in quanto si limita a enunciare in modo generico gli
interessi pubblici per i quali l’istituto sarebbe autorizzato a impiegare pro-
cessi decisionali automatizzati con dati personali anche sensibili senza cir-
coscrivere in modo chiaro e inequivocabile le rilevanti finalità che pos-
sono ritenere giustificato, rispetto agli specifici obiettivi perseguiti, il ri-
corso a tali tecniche, né approntare le necessarie garanzie per i lavoratori
interessati.
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In particolare, a nostro avviso, dovrebbero essere previste le modalità
con cui informare gli interessati dell’esistenza di una profilazione e dei
criteri utilizzati, nonché delle conseguenze derivanti dall’attribuzione di
un determinato profilo alla propria situazione individuale. Dovrebbero es-
sere anche adottate misure tecniche e organizzative appropriate, che con-
sentano di rettificare gli eventuali fattori che incidono sull’esattezza dei
dati e di garantire il loro aggiornamento costante, evitando cosı̀ che i pro-
fili vengano costruiti o attribuiti ai singoli sulla base di dati imprecisi.

I dati dovrebbero essere conservati per un tempo proporzionato. Inol-
tre, la pertinenza e la qualità delle informazioni e delle inferenze statisti-
che utilizzate andrebbero rivalutate periodicamente e in un tempo ragione-
vole. Gli algoritmi utilizzati andrebbero configurati in modo da minimiz-
zare il rischio di errori o distorsioni.

Particolare attenzione andrebbe prestata alla minimizzazione dei dati,
specie nel caso di correlazioni statistiche tra informazioni relative a sfere
diverse della vita privata degli interessati. Da questo punto di vista, ad
esempio, sarebbe opportuno giustificare sulla base di elementi obiettivi
e ragionevoli l’inserimento nel modello statistico dei dati sulla retribu-
zione e sulla qualità professionale, sul settore e sulla dimensione azien-
dale, nonché l’identificativo del medico che ha redatto il certificato, anche
per evitare che ci sia la profilazione dei medici oltre che dei lavoratori.

Gli interessati dovrebbero avere a disposizione un modo semplice per
esercitare i loro diritti, in particolare quello di accedere alle informazioni
utilizzate e di correggere eventualmente gli errori rilevati.

Infine, il titolare del trattamento, in questo caso l’Istituto, dovrebbe
effettuare una valutazione di impatto (secondo il nuovo Regolamento eu-
ropeo è un dovere preciso per tutti i titolari del trattamento), in modo da
valutare adeguatamente e in concreto i rischi connessi al processo decisio-
nale automatizzato e le misure necessarie in funzione preventiva.

Tali previsioni consentirebbero di realizzare un sistema idoneo a co-
niugare nella maniera migliore l’efficienza degli accertamenti sulle as-
senze dal lavoro e il diritto alla protezione dei dati personali, che rappre-
senta in misura sempre crescente un essenziale presidio di libertà e dignità
nella società digitale.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Soro per il suo contributo e
lascio la parola ai colleghi per eventuali domande.

FLORIS (FI-BP). Purtroppo ho perso una parte sicuramente impor-
tante dell’intervento del Garante sull’argomento di cui oggi trattiamo.
Mi riservo quindi di leggere la relazione, visto che molti sono i concetti
che sono stati espressi, uno dietro l’altro, con aggettivi e sostantivi che
vanno sicuramente pesati al fine di poter avere un’impressione compiuta
su quello che ci è stato riferito oggi, soprattutto per quanto riguarda il ri-
chiamo alla normativa europea, che in questo momento non ho presente.
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In ogni caso, si tratta di trovare un sistema che possa essere utilizzato
dall’INPS per questa sua importante funzione e io penso che ciò sia pos-
sibile.

In questo momento non possiamo fare a meno di tutta questa messe
di dati che richiede supporti informatici importanti; su questo non c’è om-
bra di dubbio.

Sono sicuro che, potendo leggere la sua relazione e potendo riflettere
su quanto ci è stato detto oggi, sarà possibile sviluppare degli argomenti,
anche perché dobbiamo dare una risposta allo stesso presidente dell’INPS,
che abbiamo audito in questa sede la scorsa settimana.

AUDDINO (M5S). Mosso da alcune perplessità, avrei qualche do-
manda da porre al presidente dell’Autorità garante della protezione dei
dati personali.

Se ho capito bene, il Garante ha parlato poco fa di metodo probabi-
listico soggetto a errore. A questo proposito, potrei forse citare i latini: er-
rare humanum est. Pertanto, se sbaglia l’uomo, sbagliano anche le mac-
chine. In ogni caso, visto che si è fatto riferimento anche al fine, che
deve essere proporzionato a tutto ciò che si mette in campo per attuarlo,
vorrei sapere se i metodi informatici e statistici di cui si è parlato (com-
pletamente basati su algoritmi su cui l’operatore non interviene o inter-
viene in minima parte, solo laddove è assolutamente necessario) non co-
stituiscano essi stessi garanzia di anonimato e di tutela della privacy.
Nel momento in cui un algoritmo informatico e informatizzato tratta que-
sti dati, (sono d’accordo che tutto ciò che si deve fare va fatto a tutela del
malato e della sua privacy) mi chiedo se questo non sia un buon metodo
per ottenere lo scopo di scovare i comportamenti fraudolenti.

Se ho capito bene la relazione del presidente dell’INPS, cui faceva
riferimento poco fa il collega Floris, in quest’ambito i sistemi come SA-
VIO intervengono proficuamente. Nel momento in cui il lavoratore si as-
senta in maniera inopportuna, il sistema nota delle discrepanze, ad esem-
pio nella frequenza dei giorni – come diceva anche lei – o nella durata.

Riassumendo e concludendo, a me sfugge – sarà stato forse un mio
limite oggi pomeriggio – il motivo ultimo per cui l’Autorità garante ha
sospeso tale sistema. Se possibile, le chiedo di capire meglio il motivo
o i motivi principali che hanno determinato tale necessità impellente.

PATRIARCA (PD). Ringrazio il presidente Soro per la sua relazione,
che completa quanto abbiamo già ascoltato dal presidente dell’INPS.

Sarò franco, Presidente, e ammetto – come hanno già ricordato i col-
leghi che mi hanno preceduto – che questo è un tema assai complesso, che
forse richiederebbe ulteriori approfondimenti (il Regolamento europeo, le
norme europee e tutto quanto ne consegue). Vorrei tuttavia rivolgere al-
cune richieste di chiarimenti molto specifici.

Vorrei anzitutto sapere se tra l’Autorità garante e l’INPS, rispetto alla
norma che l’INPS ci ha proposto qui in seduta, fossero intercorse delle
relazioni, dei rapporti o dei collegamenti. Mi sembra che lei abbia detta-
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gliato come dovrebbe essere una norma che in qualche modo sblocchi
questa situazione, garantendo i dati. Mi domandavo allora – glielo chiedo
con estrema franchezza – per quale motivo non ci sia stato un colloquio,
come immagino ci dovrebbe essere, tra l’Autorità e l’INPS. Mi sembra
che la norma che ci propone il presidente dell’INPS sia da lei contestata,
ritenuta non utile o non sufficiente. Le chiedo quindi come si possa riu-
scire a superare questa impasse. Possiamo migliorare la nuova norma e
renderla più efficace, mantenendo l’obiettivo che ci siamo dati e che il
presidente dell’INPS ha proposto, cioè un controllo più efficace e più ef-
ficiente rispetto all’assenteismo? Mi chiedevo, anche a nome della Com-
missione lavoro del Senato, quale potesse essere un punto di mediazione.

La seconda questione che vorrei sottoporle è emersa durante l’audi-
zione del presidente dell’INPS. Vorrei chiederle se corrisponde al vero
che la decisione dell’Autorità di interrompere questo servizio è emersa
quando l’INPS ha deciso di intervenire sui dipendenti pubblici; cioè, men-
tre sul privato il sistema di profilazione funzionava ed era attivo (le chiedo
di confermarmi se è cosı̀), sul pubblico non funzionava. Quando l’INPS è
intervenuta sul settore pubblico, parrebbe (non so se sia vero) che in qual-
che modo l’Autorità abbia ritenuto urgente intervenire.

Un ultimo punto riguarda un argomento affrontato anche dal collega
che mi ha preceduto. Visto che, in base ai dati che ci ha riferito il presi-
dente Boeri, il sistema funzionava ed era efficiente nell’oggettività del
controllo (cosı̀ come ci è stato esposto) e visto che l’interruzione di questo
servizio ha abbassato drasticamente le visite, vorrei chiederle se riusciamo
a uscire anche da questa impasse e a rendere il sistema efficiente, pur ga-
rantendo a tutti i lavoratori i diritti di riservatezza che credo una Repub-
blica e una democrazia debbano sempre garantire.

PRESIDENTE. Da quello che ho compreso, l’indagine sul settore pri-
vato è stata bloccata comunque e il sistema SAVIO non viene più utiliz-
zato a causa di una mancata comunicazione di utilizzo di questo sistema
di indagine da parte dell’INPS nel passato. Vorrei chiederle su questo un
ulteriore chiarimento, presidente Soro.

Lei reputa inoltre che la norma che ci ha proposto il presidente Boeri
in questa Commissione non sia sufficiente o non affronti la questione nel
modo più completo. Lei ha detto, se non erro, che è necessario un inter-
vento normativo accompagnato da garanzie e tutele dei lavoratori nella
profilazione del lavoratore che si trova in uno stato di malattia, in
modo che sia garantita anche la non indagine su determinati settori (qua-
lifica, retribuzione e altro). Questo dovrebbe essere comunque fatto dall’i-
stituto. Poi bisognerebbe adottare delle misure – chiedo un chiarimento al
riguardo – che rendano il lavoratore consapevole del fatto che è in atto
una profilazione e che si utilizzeranno questi dati sensibili per fare in
modo che il lavoratore possa comunque colloquiare o rispondere all’isti-
tuto, nel caso di questioni o dati errati.

Questo è ciò che mi sento di sintetizzare, anche per capire se ho in-
teso bene quali sono i punti da affrontare.
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SORO. Cercherò di riassumere la questione, rinviando poi al testo in-
tegrale, perché può darsi che ci sia stata qualche incomprensione.

Per quale motivo siamo intervenuti in quella data? Non siamo inter-
venuti dal momento che stava per decollare o era già cominciata una
nuova competenza della medicina fiscale nei confronti del settore pubblico
rispetto a quello privato, ma semplicemente – come ho detto prima – per-
ché una notizia di stampa ci ha informato che esisteva un modello di con-
trollo su base automatizzata, cioè un sistema automatizzato di controllo da
parte dell’INPS, di cui non eravamo stati informati e che, utilizzando dati
sulla salute, richiedeva in quella fase un obbligo di notifica. L’obbligo di
notifica discendeva dalla legge, quindi non potevamo non contestare al-
l’INPS che c’era stata questa omissione. Inoltre, avendo acquisito le prime
informazioni, abbiamo anche scoperto un’altra violazione, cioè che veniva
fatta da parte dell’INPS una profilazione attraverso l’utilizzo di dati sulla
salute del tutto al di fuori delle norme di garanzia che esistevano anche
prima del Regolamento europeo.

Pertanto siamo intervenuti perché abbiamo avuto notizie di stampa,
non perché fosse scattato il passaggio dal privato al pubblico, e lo ab-
biamo fatto dal momento che abbiamo il dovere di intervenire quando ve-
niamo a conoscenza di un presunto illecito che ha anche rilievo in quanto
riferito a un numero di interessati cosı̀ alto. Infatti, se è vero che sono 12
milioni l’anno i certificati medici che pervengono, quindi sono diversi mi-
lioni i cittadini italiani che vengono profilati dall’INPS, noi abbiamo il do-
vere di intervenire non solo nei confronti dell’Istituto, ma anche di qua-
lunque titolare pubblico o privato del trattamento.

Non mi pare di aver sostenuto la nostra contrarietà al ricorso a si-
stemi automatizzati per governare l’intervento della medicina fiscale da
parte dell’INPS, anzi, mi sono posto il problema di suggerire quali siano
i percorsi virtuosi. E quando parlo di percorsi virtuosi non lo faccio per
un’idea romantica del diritto, ma perché esiste un Regolamento europeo
che è sovraordinato rispetto alle norme degli Stati dell’Unione, al quale
dobbiamo tutti far riferimento. Inoltre noi abbiamo la responsabilità, nel
rapporto con il Parlamento ma anche con l’INPS, di far presente che
c’è una norma rispetto alla quale dobbiamo cogliere l’aspetto più innova-
tivo del nuovo Regolamento, ossia la prevenzione. Pertanto, pensare a mo-
delli anche di controllo automatico, in modo tale da assorbire tutte le fun-
zioni di tutela che sono necessarie, è positivo.

Siamo quindi dell’avviso che si faccia questo sistema SAVIO, ma
deve essere integrato da una serie di norme di garanzia, alcune delle quali
abbiamo avuto modo di discutere nella breve interlocuzione dei nostri uf-
fici con il presidente dell’INPS e anche da parte mia, mentre altre le di-
scutiamo in questa sede. Io sono stato molto d’accordo con il presidente
dell’INPS quando, discutendo del caso, abbiamo condiviso la sua idea
di investire il Parlamento del bisogno di una norma specifica, perché la
profilazione che utilizza dati sensibili può essere fatta da parte delle am-
ministrazioni pubbliche solo quando prevista da una norma che non deve
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solo limitarsi a consentire di farlo, ma deve anche indicare come e con

quali garanzie per i cittadini.

Arrivo alla considerazione posta dal senatore Auddino e che evoca la

discussione, evidentemente non conclusa, sul rapporto fra uomo e mac-

china, fra il potere dell’algoritmo e la libertà dei cittadini. Certo che er-

rare humanum est, ma l’algoritmo non è un elemento magico, bensı̀ un
prodotto informatico figlio dell’uomo, che può essere stato creato con

qualche possibilità di errore emendabile se l’uomo ha la possibilità di sa-

perlo e di esserne informato, se è nelle condizioni di sapere quali dati

sono stati inseriti nel modello, se in quel modello vengono inserite infor-

mazioni delle quali si dovrebbe discutere, perché ad esempio includere il

dato sulla dimensione aziendale è quantomeno discutibile. Io non voglio

dire che non ci siano elementi per cui statisticamente può essere rilevato
che cosı̀ come capita che in alcune città il venerdı̀ ci sia sempre lo scio-

pero dei mezzi di trasporto pubblico, cosı̀ può anche capitare che nell’am-

bito del pubblico o del privato ci sia un picco alto di assenteismo e quindi

forse anche di abusi (o senza «forse»). Noi dobbiamo avere gli elementi

per perseguire tale fenomeno, ma vanno documentati; non posso cioè in-

serire nel modello tutti i dati che riguardano il lavoratore, la sua famiglia,
le origini, ma solo quelli essenziali. Questo è il termine e la norma non

può non prevedere la categoria astratta dell’essenzialità, per cui se si in-

troduce un dato nel modello bisogna dire almeno perché lo si è fatto.

Non sto dicendo che non vada introdotta la dimensione aziendale,

mentre avrei qualche dubbio sul fatto che si debba introdurre il nome

del medico certificante; tuttavia se lo faccio devo informare i medici ita-
liani che certificano che sono anche loro soggetti a questa profilazione. Si

tratta, quindi, di un problema di garanzia e pertanto di libertà. Il diritto

tutela i cittadini non sulla base dell’efficienza o meno dei sistemi, non

perché consente un risparmio maggiore o minore; questo risparmio impor-

tante, nei confronti del quale nessuno può essere contrario, va bilanciato

con i diritti dei cittadini, tra i quali c’è anche quello di essere informati,

di essere messi nella condizione in cui se per caso, nell’esecuzione anche
materiale da parte dell’operatore che raccoglie i dati, c’è stato un errore

(quindi neanche più nell’algoritmo ma semplicemente nel trasferimento

dal dato statistico all’applicazione, alla costruzione del profilo di quel sin-

golo individuo), si abbia la possibilità di informare l’INPS che il proprio

profilo, cosı̀ come risulta dall’applicazione del modello SAVIO, contiene

un errore da rimuovere. Questo perché il profilo è un qualcosa che non

solo ci caratterizza, ma ci attribuisce una serie di elementi che fanno parte
della nostra identità e noi dobbiamo difendere la libertà di essere padroni
della nostra identità, naturalmente nel rispetto della legge.

Pertanto, se la legge prevede la possibilità di intervento, si sta

creando un meccanismo virtuoso che consente all’INPS di eseguire nel

modo più ragionevole e intelligente possibile le visite fiscali, ma anche

ai cittadini italiani (lavoratori, medici certificatori, chiunque) di sapere
che questo avviene e di avere gli elementi di garanzia.
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Non so se sono stato chiaro, ma sono pronto a fornire ulteriori chia-
rimenti.

PRESIDENTE. Io credo che sia stato chiarissimo e che ora i membri
della Commissione siano in grado di comprendere.

MATRISCIANO (M5S). Vorrei sintetizzare questo suo concetto dal
momento che avevo seguito una formazione sulla privacy prima che en-
trasse in vigore la nuova normativa ed effettivamente quello dell’INPS
mi sembra proprio il caso per cui era stata fatta la differenza tra privacy

by default e privacy by design. Finora il concetto di privacy è stato messo
sempre alla fine di un processo di qualsiasi struttura, invece il nuovo con-
cetto di privacy by design stabilisce che, prima di costruire un processo, e
quindi un percorso, si debbono considerare gli aspetti di cui lei parlava.
Ritengo pertanto che questo sia il caso in cui l’INPS è incorso, ossia
creare un processo senza forse tenere in considerazione – non in malafede
– il concetto della privacy by design. Volevo solo sintetizzare in chiusura
questo concetto.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Soro per aver chiarito l’argo-
mento e per aver consentito alla Commissione di affrontarlo in modo ef-
ficace ed efficiente.

Comunico che la documentazione sarà resa disponibile per la pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione non appena tra-
smessa.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito della procedura in-
formativa ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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