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SANZIONI AMMINISTRATIVE – Art. 83 Reg. + nuovo art. 166

Il GDPR, a differenza della disciplina previgente, individua gli importi e le circostanze in cui possono
essere comminate le sanzioni amministrative, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative
pecuniarie massime per specifiche violazioni del Regolamento, che vengono elencate in maniera
puntuale, e ai nuovi criteri per la ponderazione della sanzione pecuniaria inerenti a tutte le contingenze
che attengono alla situazione concreta, tra cui la natura, la gravità, la durata dell’infrazione e le relative
conseguenze.
Le sanzioni sono distinte in base al tipo di violazione. In caso di mera violazione degli obblighi da parte
del titolare o del responsabile del trattamento si arriva ad un massimo di 10 milioni di € o del 2% del
fatturato dell’impresa.
Se, invece, vi è una violazione dei diritti degli interessati, il limite si innalza fino a 20 milioni di € o al 4%
del fatturato dell’impresa.
Il Garante può rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento sul fatto che i
trattamenti previsti possano violare le disposizioni.
Egli può rivolgere ammonimenti o infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in funzione del
singolo caso, parametrata alla dimensione dell’azienda.
Importo sanzione per più violazioni  l’importo totale non può superare l’importo specificato per la
violazione più grave.

Il sistema sanzionatorio viene radicalmente innovato dal Regolamento:
•

innalzamento rilevante dell’importo delle sanzioni;

•

Alternatività tra sanzioni afflittive pecuniarie e quelle correttive;

Elementi utilizzati per la valutazione, ai fini dell’irrogazione della sanzione:
•

Natura, gravità e durata violazione: nei casi in cui la violazione sia “minore” e non crei un rischio
significativo per i diritti degli interessati, la sanzione può essere sostituita con un ammonimento.
Abbiamo una struttura a livelli dell’apparato sanzionatorio. La natura della violazione, l’oggetto o
la finalità del trattamento, nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da
essi subito forniranno un’indicazione della gravità della violazione. Se gli interessati hanno
concretamente subito un danno, occorre considerarne l’entità (considerando 75).

•

Carattere doloso o colposo della violazione: il dolo consiste negli elementi di consapevolezza e
intenzionalità (es. volontaria modifica di dati personali per dare un’impressione fuorviante circa
il conseguimento degli obiettivi, caso di un ospedale che aveva modificato i dati per far risultare
un accesso in struttura superiore al reale; vendita di dati personali con finalità di marketing) .
La colpa consiste nella violazione di un obbligo di diligenza (errore umano, incapacità di
approntare aggiornamenti tecnici, mancata verifica della correttezza dei dati pubblicati).

•

Misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati: quando si verifica una violazione,
la parte responsabile dovrebbe fare quanto in suo potere per ridurre le conseguenze della
violazione per i soggetti coinvolti. La loro adozione viene valutata come attenuante o aggravante.

•

Grado di responsabilità di titolare e responsabile del trattamento, tenendo conto delle misure
tecniche e organizzative messe in atto ai sensi degli artt. 25 e 32: titolari e responsabili devono
tenere conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche. È importante tenere conto dei codici di condotta.

•

Eventuali violazioni precedenti, pertinenti, commesse da titolare o responsabile

•

Grado di cooperazione con Autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e
attenuare possibili effetti negativi.

•

Categorie di dati interessati dalla violazione. Stabilire quali danni e disagi si sono causati al
soggetto coinvolto e se si tratta dei dati particolari menzionati agli artt. 9 e 10 Reg.

•

Notificazione della violazione: verificare la sua eventuale presenza e in che modo l’autorità è
venuta a conoscenza della violazione. Il titolare ha l’obbligo di notificare alle Autorità eventuali
violazioni di dati.

•

Rispetto di eventuali prescrizioni imposte precedentemente in merito allo stesso tipo di
violazioni.

•

Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione.

•

Eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, come benefici
finanziari conseguiti o perdite evitate quale conseguenza della violazione.

Sanzioni afflittive:
Art. 83 par. 4 – richiamato da art. 166 decreto di adeguamento.
Art. 166 comma 1:“Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del
Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quaterdecies,
92, comma l, 93, comma l, 123, comma4, 124, 128, 129, comma2, e 132-ter.”
Prevede, dunque, sanzioni fino a 10 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato
annuo mondiale dell’esercizio precedente, nei casi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
di:
•

violazione della normativa prevista per la raccolta di consenso da parte di soggetto di minore età;

trattamenti che presentino rischi specifici per esecuzione di un compito di interesse pubblico (casi in
cui il trattamento presenta un rischio specifico, che obbliga il titolare alla predisposizione del registro
del trattamento, anche nel caso in cui si tratti di società con meno di 250 dipendenti);
•

•

violazione delle regole sulla conservazione di cartelle cliniche e dati sanitari;

mancata informazione del contraente sulla tipologia e sulla durata del trattamento in occasione di
fornitura di servizi;
•

•violazione

delle norme sul consenso all’inclusione negli elenchi telefonici;

mancata garanzia di un’adeguata politica di sicurezza nell’ambito di fornitura di servizi di
comunicazione elettronica
•

Art. 166 comma 2: “Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del
Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies,
2-septies, 2-octies, 2-duodecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi l, 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93,
commi 2 e 3, 99, 100, commi 1, 2 e4, 101, 105 commi l, 2 e 4, 110, comma2, 110, bis, 116, comma 1, 120,
comma 2, 122, 123, commi 1,2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 4, 7 e 9, 131, 132, 132-bis, comma 2,
132-quater, 152, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche e delle modalità tecniche di
cui rispettivamente agli articoli 2septies e 2-quater”.
Richiama l’art. 83 par. 5 GDPR, prevede sanzioni fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4%
del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente.
A titolo esemplificativo  la comunicazione di dati comuni tra titolari per l’esecuzione di compiti di
pubblico interesse senza una specifica previsione di legge o di regolamento è un illecito amministrativo.
Se il trattamento sopra indicato (da parte di un soggetto che svolge un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri) non è espressamente previsto da una norma, è necessaria una
comunicazione al Garante ed è altresì necessario attendere che decorrano 45 giorni da tale
comunicazione prima di procedere al trattamento. La violazione di questo termine è un grave illecito
amministrativo (cfr art. 2-ter).
Violazione

dell’art. 2-quinquies, grave violazione amministrativa in tema di consenso del minore in
relazione ai servizi della società dell’informazione (è necessario il consenso di chi esercita la
responsabilità genitoriale).
(ulteriore

esempio, 132quater – informazioni sui rischi di possibili violazioni in materia di sicurezza)

L 'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al
comma 5 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83,
paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e
delle sanzioni, comunicando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il contravventore
può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla
medesima autorità.
Al comma 9, è prevista la possibilità per il trasgressore e gli obbligati in solido, entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso, di definire la controversia adeguandosi alle
prescrizioni del Garante mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione
irrogata.
Si applica la L. 689/81.

Sanzioni correttive:
Le sanzioni correttive sono connesse ai poteri dell’Autorità di controllo, la quale può:
•

rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i
trattamenti previsti possono violare il GDPR;

•

rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i
trattamenti abbiano violato le disposizioni del GDPR;

•

ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste
dell’interessato di esercitare i relativi diritti;

•

ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle
disposizioni del GDPR, anche specificando in che modo ed entro quale termine;

•

ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati
personali;

•

imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

•

Ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la
notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali;

•

Revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione
rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo di certificazione di non
rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

•

Infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in aggiunta alle presenti misure;

•

Ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o
un’organizzazione internazionale.

SANZIONI PENALI
Il Regolamento non contiene disposizioni volte a disciplinare direttamente la
responsabilità penale che deriva dall’illecito trattamento dei dati personali,
tuttavia i singoli Stati membri hanno la possibilità di prevedere sanzioni di
carattere penale, poiché il Legislatore europeo ha espressamente demandato
la scelta del regime relativo alla responsabilità penale agli Stati stessi.
Le principali disposizioni di riferimento, afferenti al novero delle fonti
normative della materia, sono il Considerando n. 149 e l’art. 84 del GDPR, da
combinarsi insieme con l’art. 83.2 TFUE.
Il Considerando n. 149, infatti, sancisce che i singoli Stati possano stabilire le
disposizioni concernenti le sanzioni penali applicabili in caso di violazione
del Regolamento ed in caso di violazione delle norme nazionali adottate in
virtù ed entro i limiti posti dal Regolamento.

È, altresì, ammesso che le sanzioni aventi carattere penale, previste dagli Stati
membri, possano implicare la sottrazione dei profitti ricavati mediante la
violazione del Regolamento, a condizione che venga rispettato il principio del ne
bis in idem, così come interpretato dalla Corte di Giustizia europea.

Nella prima bozza di decreto di armonizzazione (marzo 2018) le sanzioni penali
venivano interamente abrogate, per l’effetto dell’abrogazione totale del Codice
Privacy.
 Art. 101, prima bozza decreto: “1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 è abrogato. A decorrere da tale data sono altresì abrogati i commi
1021 e 1024 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”
Oggi, con l’ultimo schema di decreto, non solo vengono “salvate” alcune
fattispecie di reato, ma ne vengono aggiunte di ulteriori.

Tuttavia, il ricorso alle sanzioni penali in materia di privacy presenta qualche criticità, tanto
più se consideriamo che tali sanzioni si inseriscono in un quadro caratterizzato da sanzioni
amministrative molto alte.

“A fronte di elevatissime sanzioni amministrative dettate dal regolamento, si è ritenuto di non potere
mantenere alcune delle sanzioni penali, le quali si sarebbero sovrapposte a quelle amministrative
violando così il principio del "ne bis in idem"”. (Rel. Illustrativa)

Si ritiene, in ogni caso, che sanzioni penali ed amministrative, pur con la necessità di qualche
aggiustamento, possano coesistere: lo schema di decreto odierno, a tal proposito, appare
più bilanciato rispetto al precedente.

L’art. 167 Codice privacy è stato riformulato in modo da continuare a sanzionare penalmente
condotte idonee ad arrecare nocumento all’interessato, rapportandolo a specifiche
disposizioni del GDPR. Per evitare possibili profili di violazione del ne bis in idem, si è
ritenuto di stabilire che, qualora venga applicata una sanzione amministrativa, la pena venga
necessariamente diminuita, anche se non viene quantificata la riduzione. È bene sottolineare
che l’art. ha subito rilevanti modifiche, in quanto la precedente formulazione ha dimostrato,
in concreto, scarsa operatività.

Art. 167 Codice privacy: Trattamento illecito di dati
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi,
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé 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.”

Venivano dunque punite le condotte di chi, al fine di trarre profitto o di recare ad altri un
danno, trattava dati personali in violazione, ad esempio, dei seguenti articoli:
•

Art. 18: trattamento di dati da parte di soggetti pubblici al di fuori dai fini istituzionali
previsti

•

Art. 19: violazione dei principi per la comunicazione di dati da parte di soggetti pubblici, che
era consentita solo se prevista espressamente da una legge

•

Art. 23: trattamento di dati, sia da parte di privati che di enti pubblici economici, in
mancanza di consenso espresso

•

Art. 123: violazione dei termini previsti per la conservazione dei dati relativi al traffico di
abbonati o utenti di una rete pubblica di comunicazioni

•

Art. 126: violazione delle regole per il trattamento di dati relativi all’ubicazione degli utenti o
abbonati di reti pubbliche

•

Art. 129: violazione delle regole relative agli elenchi cartacei o elettronici di abbonati

•

Art. 130: violazione delle regole relative alle comunicazioni indesiderate

Al secondo comma, veniva prevista un’ipotesi aggravata in merito alle condotte di chi violava i
principi previsti in materia di:
•

Art. 17: trattamenti che, a giudizio del Garante (art. 17 co 2) presentava rischi specifici per libertà,
diritti e dignità dell’interessato

•

Art. 20: trattamenti di dati c.d. sensibili da parte di soggetti pubblici in mancanza di un’espressa
disposizione normativa

•

Art. 21: trattamenti di dati giudiziari in mancanza di un’espressa disposizione normativa o in
mancanza di un’autorizzazione del Garante

•

Art. 22 commi 8 e 11: violazione del principio che vietava la diffusione di dati idonei a rivelare lo
stato di salute, dati sensibili e giudiziari trattati nell’ambito di test psico-attitudinali volti a
definire profilo e personalità dell’interessato

•

Art. 25: divieti di comunicazione e diffusione dati

•

Art. 26: mancato rispetto delle garanzie previste per il trattamento di dati sensibili (consenso +
autorizzazione preventiva del Garante)

•

Art. 27: mancato rispetto delle garanzie previste per il trattamento di dati giudiziari (legge o
provvedimento del Garante)

•

Art. 45: divieto di trasferimento dati nei confronti di Paesi terzi che non assicurino tutele adeguate

PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 167: TRATTAMENTO illecito di dati
“l. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, operando in violazione
di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento
all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, procedendo al
trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia ad esso relative ovvero operando in violazione delle misure adottate
ai sensi dell'articolo 2quaterdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre
per sé o per altri profitto, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45,46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento
all'interessato.
4. Il Pubblico Ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi l, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento
dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La
trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni
delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o
dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita."

[Gli articoli indicati in rosso sono relativi a fattispecie già sanzionate penalmente dal
Codice della privacy]

OGGI…
Viene altresì sanzionato chi non rispetta i principi del trattamento di dati particolari e giudiziari ovvero opera in violazione delle misure di sicurezza
previste. Il citato art. 2-sexies prevede che i trattamenti su tali categorie, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, siano ammessi qualora
siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento che specifichino i tipi di dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante.
I “motivi di interesse pubblico rilevante” sono previsti dal comma 2 dell’art. 2-sexies:
” Fermo quanto previsto dal comma l, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali
nonché il rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento dalle generalità;
c) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
d) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
e) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare;
f) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale; g) attività di controllo e
ispettive;
h) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
i) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di
onorahili1à e di professionali1à per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche,
imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca 'di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,
adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
l) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
m) obiezione di coscienza;
n) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
o) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
p) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
q) attività amministrative correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale;
r) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della
popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
s) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
t) istruzione e funnazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
u) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di rilevante interesse storico, per fini di ricerca scientifica, nonché
per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
v) instaurazione, gestione ed estinzione, da parte di soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela
delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva. “

È doveroso segnalare il richiamo all’art. 2 octies, che tratta dei principi che devono essere rispettati nel trattamento di dati
relativi a condanne penali o reati e che così dispone:
“l. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, il trattamento di dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo l, del Regolamento, che non avviene
sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei
casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma l nonché le garanzie di cui al medesimo
comma sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è
consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:
A) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei
rapporti di lavoro […];
b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi
o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi […]
h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della
documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti
normative in materia di appalti;
l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese […];
m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Evidenziamo che il Pubblico Ministero, quando ha notizia dei reati di cui al nuovo articolo, ne
informa senza ritardo il Garante, il quale trasmette con una relazione motivata la
documentazione raccolta dall’attività di accertamento espletata, qualora emergano elementi che
facciano presumere l’esistenza di un reato.
Viene prevista una diminuzione di pena, in ogni caso, se vi è già stata irrogazione di una
sanzione amministrativa da parte del Garante.

All’art. 167bis viene introdotta una nuova fattispecie di reato, che punisce la comunicazione e la
diffusione di dati personali relativi ad un gran numero di persone, in violazione di certi requisiti
normativi, quali il consenso dell’interessato o le finalità di interesse pubblico a cui dev’essere
improntato il trattamento.
Art. 167-bis: COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE illecita di dati personali riferibili a un
rilevante numero di persone
“l. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il responsabile del trattamento o la persona
designata a norma dell'articolo 2-terdecies che comunica o diffonde, al fine di trarre profitto per sé o altri,
dati personali riferibili ad un rilevante numero di persone, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2octies [NDR, trattamento dati personali comuni, dati personali particolari (ex sensibili), dati
cosiddetti giudiziari (relativi a condanne penali o reati)], è punito con la reclusione da uno a sei
anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il responsabile del trattamento o la persona
designata a norma dell'articolo 2-terdecies che, al fine di trarre profitto per sé o altri, comunica o diffonde
senza consenso dati personali riferibili a un rilevante numero di persone, è punito con la reclusione da uno
a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di
diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi l e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167”.

Anche l’art. 167-ter dello schema di decreto introduce una nuova fattispecie di reato, la quale
punisce chiunque, al fine di trarne profitto, acquisisce con mezzi fraudolenti dati personali
riferibili ad un numero rilevante di persone.

Art. 167-ter: Acquisizione fraudolenta di dati personali
“l. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto per sé o altri,
acquisisce con mezzi fraudolenti dati personali riferibili a un numero rilevante di persone è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma l si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167."

Per quanto attiene all’art. 168, il tenore dello stesso rimane sostanzialmente invariato, anche se viene
introdotta una nuova fattispecie al secondo comma, in merito all’interruzione o al turbamento della
regolarità di un procedimento innanzi al Garante. Tale fattispecie è indubbiamente ispirata all’art. 340
c.p., che sanziona l’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. È parso opportuno
salvaguardare l’operatività di tale norma in quanto punisce condotte caratterizzate da “apprezzabile
meritevolezza di pena e/o contrassegnate da significativo disvalore”.

Art. 168 Codice privacy: Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.
“1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o
in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
PROPOSTA DI MODIFICA: Art. 168: Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione
nell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante.
“l. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi
al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma l, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente
cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli
accertamenti dallo stesso svolti."

Tra i reati confermati dallo schema di decreto vi è quello previsto all’art. 171 per la violazione
delle norme sui controlli a distanza dei lavoratori e sulle indagine delle loro opinioni politiche,
religiose o sindacali. A tal proposito, la Cassazione ha recentemente stabilito che l’installazione di
un sistema di videosorveglianza in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori in
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali integra reato anche se la stessa sia
stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti (Cass., 8 maggio 2017, n.
22148).
Art. 171 Codice privacy: Altre fattispecie.
“1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.”
PROPOSTA DI MODIFICA - Art. 171: Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a
distanza e indagini sulle opinioni del lavoratore
“1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi l e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.”

Cass., 8 maggio 2017, n. 22148

“L’installazione di un impianto di videosorveglianza senza il preventivo accordo
sindacale, ovvero senza l’autorizzazione amministrativa equivalente, integra il reato
previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, anche se i singoli lavoratori hanno
acconsentito all’utilizzo di tale apparecchio. A precisarlo è la Cassazione che in tal modo
cambia il proprio orientamento in tema di controllo a distanza dei lavoratori. Per la
Corte, non basta ottenere il consenso preventivo da pare di tutti i dipendenti, in quanto
il bene giuridico protetto dall’articolo 4 della legge 300/1970 ha natura collettiva e non
individuale e, inoltre, i singoli lavoratori non hanno sufficiente forza per negoziare con
il datore di lavoro in posizione paritaria.”

Viene mantenuto anche l’art. 172. A norma dell’art. 36, secondo e terzo comma c.p., la Sentenza
sarà ora pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, per 15-30 giorni, per
estratto, salvo che il Giudice disponga la pubblicazione per intero.

Art. 172 Codice privacy: Pene accessorie

“1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.”
PROPOSTA DI MODIFICA - Art. 172: Pene accessorie
“1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza,
ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale".

Lo schema di decreto attua anche alcune depenalizzazioni: tra queste, l’art. 169. Ciò è giustificato
dal fatto che con l’entrata in vigore del GDPR, le misure minime di sicurezza previste dal Codice
sono abolite, e le nuove misure di sicurezza previste dal GDPR non presentano un livello di
dettaglio tale da risultare compatibili con il principio di tassatività.
Art. 169 del Codice Privacy: 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.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del
termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una
somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento
e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e
successive modificazioni, in quanto applicabili”.

E’ stata proposta l’abrogazione/depenalizzazione dell’art. 170: tuttavia, il Garante ha osservato
come tale eliminazione sia in contrasto con l’introduzione di una fattispecie di reato analoga
nel decreto che attua la Direttiva 2016/680 sul trattamento dei dati personali in ambito penale.
Ne deriverebbe che, se un funzionario di polizia o un magistrato non osservassero un
provvedimento del Garante, commetterebbero reato penale, mentre ad un qualsiasi altro
soggetto verrebbero irrogate esclusivamente sanzioni amministrative.
Art. 170 codice privacy: Inosservanza di provvedimenti del Garante.
“1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli
26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.”
Quanto all’ipotesi di introdurre una nuova fattispecie di “inadempimento fraudolento delle
sanzioni amministrative”, modellata sull’art. 11 d.lvo 74/2000, si ritiene opportuno precisare che
esiste già una fattispecie nel codice penale orientata a colpire ipotesi di questo tipo (Art. 388ter
c.p. – mancata esecuzione di sanzioni pecuniarie).

IL PROBLEMA DEL NE BIS IN IDEM
Quasi tutte le disposizioni penali vigenti reprimono comportamenti che, conformemente all’art. 83
GDPR, dovranno essere puniti con sanzioni amministrative. Di conseguenza è stato necessario
procedere ad una depenalizzazione parziale, in modo da scongiurare i rischi di doppio binario
sanzionatorio, conformemente alle ultime decisioni CEDU.
Nell’eventualità di una violazione relativa alla disciplina sulla privacy, infatti, i due procedimenti
(penale ed amministrativo) non considererebbero aspetti “diversi” del fatto illecito (come ad
esempio accade in materia tributaria): eventuali sanzioni penali si sovrapporrebbero integralmente
a quelle amministrative.
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