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Evoluzione normativa

Cosa è accaduto nell’ultimo anno?

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento

Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR),

che diviene efficace il 25 maggio 2018 e che abroga la

direttiva 95/46/CE



• Accountability e Sicurezza dei

dati personali

• Liceità del trattamento

• Diritti degli interessati

• Mappatura dei trattamenti

• Privacy-by-Design

• Privacy-by-Default

• DPO (Data Protection Officer)

• DPIA (Data Protection Impact 

Assessment)

• Data Breach

• Autorità capofila

• Sanzioni

Principali innovazioni



Principi

Liceità, correttezza e trasparenza

Finalità

Data minimization

Correttezza e aggiornamento dei dati

Limitazione della conservazione

Integrità e riservatezza

Accountability



Cosa cambia con il GDPR?

• Principi ispiratori: accountability; risk-based

approach

• Condizioni di liceità del trattamento

• Gli obblighi informativi

• Gli adempimenti di titolare e responsabile: DPIA

• Nuove figure: il DPO

• Sanzioni
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Dati personali e diritto penale

• L’assetto precedente al GDPR nell’ordinamento

italiano:

� Art. 167: Illecito trattamento di dati

� Art. 168: Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

� Art. 169: Inadempimento misure di sicurezza

� Art. 170: Inosservanza ai provvedimenti del Garante

� Art. 171: Altre fattispecie (Statuto lavoratori e controllo)

• Pena accessoria: pubblicazione sentenza (art. 172)
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Art. 167 Codice privacy

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.

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.
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Art. 167 Codice privacy

Due fattispecie:

Comma 1: dati personali «comuni»

Comma 2: dati «sensibili» e dati «giudiziari»

Bene giuridico tutelato:

Diritto alla protezione dei dati personali

Bene a rilevanza costituzionale indiretta: strumentale alla

tutela dell’identità come proiezione della personalità che

merita tutela ex art. 2 Cost.

Riservatezza è il bene giuridico ultimo, ma art. 167 presidia un

interesse strumentale è la sicurezza dei dati: procedibilità

d’ufficio e non a querela 8



Il dilemma della tipicità

Art. 167 sanziona penalmente l’inosservanza di un variegato

novero di prescrizioni:

-norme sul trattamento di dati da parte di soggetti pubblici (art. 18)

-principi sul trattamento di dati (art. 19)

-consenso al trattamento dell’interessato (art. 23)

-trattamento di dati relativi a comunicazioni telefoniche e telematiche

(art. 123)

-trattamento di dati relativi alla localizzazione dell’utente (art. 126)

-trasmissione di comunicazioni indesiderate (art. 130)

-trattamento di elenchi abbonati compilati prima del Codice (art. 129)

-trattamento di dati che presentano rischi specifici (art. 17)

-principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari (art. 20, 21,

22)
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Il dilemma della tipicità

Problemi:

-tendenza all’indeterminatezza: rinvio costante a una serie di

precetti di diversa natura e matrice rende difficilmente

ricostruibile il fatto tipico;

-la riserva di legge in materia penale: diverse delle disposizioni

la cui violazione è sanzionata penalmente fanno rinvio a

provvedimenti dal Garante (c.d. norme penali in bianco);

-principio di necessaria offensività: davvero le violazioni

contestate costituiscono aggressione a un bene giuridico?
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Ulteriori problematiche interpretative

Condizioni affinché la fattispecie sia integrata:

-conseguire un profitto/cagionare un danno

-nocumento all’interessato o a terzi

-comunicazione e diffusione di dati, limitatamente al

c. 1, seconda parte
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Ulteriori problematiche interpretative

Nocumento: condizione obiettiva di punibilità o

elemento del reato?

In dottrina, si propende per la prima opzione:

«sebbene partecipi alla caratterizzazione offensiva

del fatto incriminato, conserva quella caratteristica di

elemento futuro e incerto da cui dipende la punibilità

dell’autore del reato» (Manna)

Qualificazione suggerita anche da motivi di

opportunità
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Ulteriori problematiche interpretative

«Il fatto consiste nella comunicazione o diffusione» ?

-Prima ipotesi: fattispecie aggravata del c. 1 (con

applicazione del dolo specifico su profitto/danno e della

condizione obiettiva di punibilità del nocumento)

-Seconda ipotesi: condizione obiettiva di punibilità

alternativa al nocumento
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Ulteriori problematiche interpretative

Coesistenza nell’art. 167 Codice privacy sia di un dolo

specifico che di una condizione obiettiva di punibilità

Operano su piani diversi: selezionano le condotte

connotate soggettivamente da un certo grado di

colpevolezza e caratterizzate oggettivamente dalla

produzione di un certo grado di offesa
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Le applicazioni

La giurisprudenza formatasi sull’art. 167 del Codice

privacy: copiosa o ridotta?

-Buongiorno Vitaminic: condanna per invio di newsletter

non richieste da parte di un soggetto che aveva gestito il

database per l’invio di messaggi pubblicitari per conto di

terzi nonostante la cessazione del relativo contratto:

Buongiorno aveva continuato a inviare messaggi

pubblicitari per conto proprio a circa il 39% dei membri del

database.

Nocumento, che è condizione obiettiva di punibilità, è

integrato anche da uno svantaggio non economico, come

la perdita di tempo per vagliare email indesiderate.
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Le applicazioni

La giurisprudenza formatasi sull’art. 167 del Codice

privacy: copiosa o ridotta?

-Google-Vivi Down: responsabilità dell’ISP per informativa

agli utenti di servizi di hosting in relazione al consenso di

terzi i cui dati siano trattati dall’uploader.

Violazione dell’obbligo di corretta informativa non genera

responsabilità ex art. 167 in quanto l’art. 13 non è

richiamato tra le violazioni rilevanti, bensì soltanto una

responsabilità amministrativa ex art. 161
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Le previsioni del GDPR

Scelta di policy del GDPR è chiara: previsione di default di

sanzioni amministrative pecuniarie; discrezionalità ‘guidata’

degli SM nell’adozione di eventuali sanzioni penali

Considerando 148:

«Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni

relative a sanzioni penali per violazioni del presente

regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate

in virtù ed entro i limiti del presente regolamento. [..] Tuttavia,

l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme

nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in

contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato

dalla Corte di giustizia». 17



Le previsioni del GDPR

Questa opzione di fondo si riflette negli artt. 83-84:

Art. 83 prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative

pecuniarie fino a 10/20 MIL Euro o, per le imprese, fino al 2/4%

del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente in

relazione alla violazione di una serie di disposizioni del GDPR

Art. 84: Gli SM stabiliscono le norme relative alle altre

sanzioni per le violazioni del GDPR, in particolare per le

violazioni non soggette a sanzioni amministrative

pecuniarie a norma dell’art. 83, e adottano tutti i

provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione.
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Lo schema di decreto di coordinamento 

del Codice privacy

Art. 167

1. 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 artt. 123, 126 e 130 o dal provvedimento

di cui all’art. 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 artt. 9 e 10 del Regolamento in

violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies o

delle misure di garanzia ad esse relative ovvero operando in

violazione delle misure adottate ai sensi dell’art. 2-quaterdecies

arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da

uno a tre anni
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Lo schema di decreto di coordinamento 

del Codice privacy

Art. 167

[..]

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.
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Lo schema di decreto di coordinamento 

del Codice privacy

Art. 167 – Criticità

c. 1-2

Garante: valutare inserimento del nocumento come oggetto

alternativo del dolo specifico per assicurare continuità

normativa ed evitare fenomeni di abolitio criminis (riferimento

più congruo al danno?)

c. 6

Dichiaratamente recepisce una norma del TUF (art. 187-

terdecies) senza però riprodurne il meccanismo che prevede

che l’esazione della pena pecuniaria sia limitato alla parte

eccedente quella riscossa dall’Autorità amministrativa
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Lo schema di decreto di coordinamento 

del Codice privacy

Art. 167-bis

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il

responsabile del trattamento o la persona designata a norma

dell’art. 2-terdecies che comunica o diffonde, al fine di trarre

profitto per sé o per altri, dati personali riferibili a un rilevante

numero di persone, in violazione degli art. 2-ter, 2-sexies e 2-

octies, 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’art. 2-terdecies che, al fine di trarne profitto per sé o per

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 22



Lo schema di decreto di coordinamento 

del Codice privacy

Art. 167-bis – Criticità

Garante:

mancano, nella definizione del soggetto attivo del reato, le

persone autorizzate al trattamento;

valutare, come nell’art. 167, l’opportunità di inserire, quale

oggetto alternativo di dolo specifico, il riferimento al

nocumento («ovvero di recare danno all’interessato»)
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Le ragioni della (iniziale) depenalizzazione

Tutte le fattispecie penali previste dal Codice privacy

sanzionano comportamenti che ai sensi dell’art. 83 GDPR

richiedono l’applicazione di sanzioni amministrative (eccetto il

reato di false comunicazioni al Garante)

La depenalizzazione degli illeciti è parsa l’opzione più adeguata

per scongiurare il pericolo di violazione del ne bis in idem tra

sanzioni penali e amministrative (Considerando 148)

Duplice profilo: rispetto sostanziale (proporzione tra fatto e

trattamento sanzionatorio) e formale (due procedimenti

sanzionatori per il medesimo fatto) del ne bis in idem
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Influenza della giurisprudenza europea

Corte EDU, Grande Stevens

Orientamento rigoroso: violazione del ne bis in idem dichiarata

per la semplice apertura di un procedimento penale all’esito di

quello amministrativo per abusi di mercato

Più di recente, orientamento meno rigoroso, incline ad avallare

l’esistenza di «sistemi sanzionatori integrati» se ricorrono alcuni

presupposti:

1) Finalità complementare delle procedure

2) Prevedibilità della duplicazione degli accertamenti

3) Interazione tra autorità procedenti in materia probatoria

4) Meccanismi di compensazione che evitino un cumulo sanzionatorio

sproporzionato

5) Specificità della procedura amministrativa rispetto all’illecito 25



I dubbi della Commissione per 

l’adeguamento del Codice privacy

1. Assenza di coordinamento tra procedimenti sul piano della

raccolta e della valutazione delle prove

2. I due procedimenti non considererebbero aspetti diversi del

medesimo illecito: carente il carattere di specificità del proc.

amministrativo (specie se comparato a quello tributario o

finanziario)

In Menci la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo il doppio binario sanzionatorio in

materia tributaria perché le fattispecie penali considerano violazioni di particolare

gravità individuate secondo soglie quantitative, mentre nel caso della privacy le

fattispecie si sovrapporrebbero integralmente

3. Elevata probabilità di sproporzione del cumulo sanzionatorio,

alla luce del peso delle sanzioni amministrative 26



Le altre fattispecie penalmente rilevanti

Introdotte ex novo o novellate:

• Acquisizione fraudolenta di dati personali (art. 167-ter)

• Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione

dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del

Garante (art. 168)

• Violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza

e indagini sulle opinioni dei lavoratori (art. 171)

Abrogate:

• Inadempimento delle misure di sicurezza (art. 169)

• Inosservanza ai provvedimenti del Garante (art. 170)
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L’art. 132 del Codice privacy

• Persa un’occasione dopo la sentenza sulla data

retention?

• Schema di decreto conferma la deroga al termine di

24 e 12 mesi per la conservazione dei dati di traffico

telefonico e telematico da parte dei fornitori per

finalità di accertamento e repressione dei reati:

conservazione è possibile fino a 72 mesi (deroga

prevista dalla legge europea 2017 in attuazione

della direttiva 2017/541 sulla lotta al terrorismo)

• Garante: proporzionalità tra esigenze investigative e

limitazioni del diritto alla protezione dati 28



Oltre il GDPR, ma non troppo: la 

direttiva 2016/680/UE

• Relativa alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento da parte delle autorità

competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento e perseguimento di reati o

esecuzione di sanzioni penali

• Attuata con d. lgs. 51/2018

– Parallelismo con lo schema del GDPR:

– Alcune incongruenze con la legislazione di

coordinamento
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Oltre il GDPR, ma non troppo: la 

direttiva 2016/680/UE

• Parallelismo con GDPR. Esempi:

– Diritto all’informativa, di accesso, di rettifica o

cancellazione e limitazione del trattamento di dati

contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti

oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o

indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto

di trattamento nel corso di un procedimento penale o in

fase di esecuzione penale

– Divieto di decisioni basate esclusivamente su un

trattamento automatizzato (e.g. profilazione) che

producono effetti negativi sull’interessato, salvo che

autorizzate da disposizioni di legge
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Oltre il GDPR, ma non troppo: la 

direttiva 2016/680/UE

• Possibili incongruenze

– Art. 43 - Trattamento illecito di dati: comprende il dolo

specifico sulla produzione di un danno ad altri, per il

resto riproduce essenzialmente l’art. 167 Codice privacy

– [Art. 44 – Falsità in atti e dichiarazioni al Garante]

– Art. 45 – Inosservanza di provvedimenti del Garante:

possibile irragionevolezza in base all’abrogazione dell’art.

170 Codice privacy: l’inadempimento al medesimo

provvedimento del Garante integrerebbe gli estremi di

reato se imputabile a organi incaricati di funzioni di

accertamento, prevenzione e repressione dei reati,

mentre rileverebbe solo amministrativamente ove

imputabile ad altri
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