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Chi è l'AdS?
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Chi è l'AdS?

Nel nostro ordinamento non esiste (ad 
eccezione del Provvedimento del 27 
novembre 2008) una definizione di 
Amministratore di Sistema 
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Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 luglio 1999, n. 
318

Regolamento recante norme per 
l'individuazione delle misure di sicurezza 
minime per il trattamento dei dati 
personali a norma dell'articolo 15, comma 
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675
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Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 luglio 1999, n. 
318

Amministratori di Sistema:  i soggetti 
cui è conferito il compito di sovrintendere 
alle risorse del sistema operativo di un 
elaboratore o di un sistema di base dati e 
di consentirne l'utilizzazione.
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D. Lgs. 196/2003

La figura dell'Amministratore di 
Sistema viene eliminata...
...per quali motivi?
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D. Lgs. 196/2003

- non esiste una figura interna 
qualificata;
- il soggetto interno/esterno rifiuta la 
nomina (responsabilità);
- la maggior parte delle realtà non 
hanno un A.d.S.;
- difficoltà di inquadramento
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Perchè viene reintrodotta? 
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L'indagine

127 pubblici ufficiali indagati  per 
l'ipotesi di «accesso abusivo a sistemi 
informatici o telematici»(art. 615 ter cp) 
per aver effettuato interrogazioni al 
sistema centrale dell'Anagrafe 
tributaria sulla posizione di Prodi e altri 
VIP.
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Perchè viene reintrodotta? 
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Riflessioni del Garante 

- Centralità del loro ruolo
- Accesso a tutti i dati (anche non in chiaro) 
e a tutte le fasi principali del trattamento
- Impreparazione del Titolare
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L'AdS nel Provv. 27/11/2008

Figura professionale finalizzata alla 
gestione e alla manutenzione di un sistema 
informatico o di sue componenti. 

Ai fini del provvedimento vengono 
considerati tali  altre figure equiparabili
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L'AdS nel Provv. 27/11/2008

Application Software Administrator
Amministratore di specifiche applicazioni

Network Administrator
Si occupa di reti e relativi apparati di 
networking (router, bridge, switch) 
Amministratore di rete.
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Chi è l'AdS?

Security Administrator
Specializzato nella gestione della sicurezza  
del sistema.

Database Administrator
Specializzato nell'amministrazione di basi 
di dati.
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I profili di responsabilità 

Responsabilità del Titolare

Responsabilità dell'Amministratore di 
Sistema
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Responsabilità del Titolare

-  violazione del provvedimento sugli Ads;
- responsabilità in eligendo e in vigilando
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Responsabilità AdS

In linea generale, le potenziali responsabilità 
dell’Ads sono legate al tipo di ruolo (molto 
articolato e complesso o piuttosto che 
limitato) assegnato dal Titolare.
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Responsabilità AdS

Al crescere dell’ampiezza dei compiti 
concretamente affidati crescono gli spazi di 
autonomia e di libertà delle condotte e, 
quindi, le possibili responsabilità giuridiche 
dell’amministratore.
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Responsabilità AdS

-responsabilità penali;

-responsabilità per inadempimento degli 
obblighi relativi al rapporto di lavoro;

-responsabilità per violazione del contratto;
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Responsabilità penali

Il Garante nel Provvedimento segnala alcuni 
reati tipici in cui può incorrere l'AdS 
abusando della qualità di operatore del 
sistema 



www.avvocatidagostini.it                    Avv. David D'Agostini                    Avv. Luca Zenarolla                    www.cindi.it

Art. 615 -ter cp

Accesso abusivo a sistema informatico 
o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un 
sistema informatico o telematico protetto da 
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene 
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il 
diritto di escluderlo, è punito con...
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Art. 615 -ter cp

La pena è più severa
1) se il fatto è commesso... con abuso della 
qualità di operatore del sistema;
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Art. 615 -ter cp

Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 
615 ter c.p., la condotta di accesso o di 
mantenimento nel sistema posta in essere da 
chi,  pur essendo abilitato, violi le condizioni 
ed i limiti risultanti dal complesso delle 
prescrizioni impartite dal titolare del sistema 
per delimitarne oggettivamente l'accesso.
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Art. 635 -bis cp

Danneggiamento di informazioni, dati 
e programmi informatici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque distrugge, deteriora, cancella, 
altera o sopprime informazioni, dati o 
programmi informatici altrui è punito, a 
querela della persona offesa, con...
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Art. 635 -bis cp

Se il fatto è commesso con abuso della 
qualità di operatore del sistema, la pena è 
più severa e si procede d'ufficio.
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Art. 635 -quater cp

Danneggiamento di sistemi informatici 
o telematici 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, mediante le condotte di cui all'art 635-
bis, ovvero attraverso l'introduzione o la 
trasmissione di dati, informazioni o programmi, 
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici altrui 
o ne ostacola gravemente il funzionamento  è 
punito con... 
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Art. 635 -quater cp

Anche in questo caso se il fatto è commesso 
con abuso della qualità di operatore del 
sistema, la pena è aumentata.
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Art. 640 -ter cp

Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il 
funzionamento di un sistema informatico o 
telematico o intervenendo senza diritto con 
qualsiasi modalità su dati, informazioni o 
programmi contenuti in un sistema 
informatico o telematico o ad esso 
pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto 
profitto con altrui danno, è punito con...
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Art. 640 -ter cp

Anche in questo caso la pena è aggravata se 
il fatto è commesso con abuso della qualità 
di operatore del sistema
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Codice Privacy (D.Lgs. 196/03)

Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o 
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di 
dati personali in violazione di quanto disposto dagli 
artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione 
dell'art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, 
con la reclusione da 6 a 18 diciotto mesi o, se il fatto 
consiste nella comunicazione o diffusione, con la 
reclusione da 6 a 24 mesi.
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Codice Privacy (D.Lgs. 196/03)

Art. 167. Trattamento illecito di dati
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o 
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di 
dati personali in violazione di quanto disposto dagli 
articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è 
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la 
reclusione da uno a tre anni.
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Codice Privacy (D.Lgs. 196/03)

Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto,  omette di 
adottare le misure minime previste 
dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a 
due anni. 
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Responsabilità per violazione 
degli obblighi di cui al rapporto 
di lavoro

Se l’AdS è un dipendente, la violazione degli 
obblighi e delle istruzioni analitiche ricevute 
dal Titolare può comportare le 
responsabilità “lavoristiche” di cui agli 
articoli 2104 e 2105 c.c. con conseguente 
applicazione delle sanzioni disciplinari  di 
cui all’art. 2106 c.c.
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Responsabilità per violazione 
degli obblighi di cui al rapporto 
di lavoro

Art. 2104 cc: Diligenza 
del prestatore di lavoro.
Diligenza adeguata al 
compito e rispetto delle 
istruzioni impartite dal 
datore

Art. 2105 cc: Obbligo 
di fedeltà
Divieto di concorrenza, 
tutela notizie aziendali 
riservate
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Responsabilità per violazione 
contrattuale

Caso tipico: AdS in outsourcing.
La violazione degli obblighi e delle istruzioni 
impartite può comportare una responsabilità 
contrattuale per inadempimento.
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Avv. David D'Agostini
Avv. Luca Zenarolla

www.avvocatidagostini.it

Centro Innovazione & Diritto
www.cindi.it

Grazie per l'attenzione!
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