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“Grace period” sì… o no…?

■ 3 marzo 2018: “la nostra autorità, con Provvedimento del 22 febbraio 
2018, sul presupposto che la delega per l’attuazione delle disposizioni 

del Regolamento di cui alla legge n. 205/2017 non è ancora stata 
esercitata e il decreto legislativo, che verrà adottato ottemperanza alla 

medesima delega, sarà suscettibile di incidere profondamente sulla 
materia in esame, ha differito l’applicazione del Provvedimento 

stesso fino a sei mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto, fatta 
salva diversa determinazione del Garante adottata anche 

anteriormente a tale data” 

■ 3 maggio 2018 Antonello Soro, Presidente del Garante per la 
protezione dei dati personali: “Non ci saranno moratorie”, le nuove 
regole europee sulla privacy diventeranno operative il 25 maggio 
senza lasciar spazio a proroghe od a una sospensione temporanea 

delle sanzioni.
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+ Abrogare sì … o no …?

■ La prima bozza di Decreto di Adeguamento al Regolamento Europeo 
sulla Privacy prevedeva l’abrogazione totale del D.Lgs. 196/03; 

■ Lo schema di decreto attualmente al vaglio della commissione 
parlamentare, prevede un’abrogazione “selettiva” delle disposizioni 
del codice della privacy (anche per il rischio di eccesso di delega).
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+ Depenalizzare sì … o no …?
■ La prima bozza di Decreto di Adeguamento al Regolamento Europeo sulla Privacy 

prevedeva un ricorso massivo alla depenalizzazione come conseguenza dell’introduzione 
delle sanzioni amministrative previste nel Regolamento UE 2016/679; 

■ Lo schema di decreto attualmente al vaglio della commissione parlamentare, prevede una 
mirata e limitata depenalizzazione di alcune fattispecie contenute nel codice della privacy, 
accanto a: 

■ riformulazione dell’art. 167;  

■ introduzione di due nuove ipotesi di reato previste agli artt. 167-bis e 167-ter,  

■ modifica degli artt. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante) e 170 (Inosservanza dei 
provvedimenti del Garante). .  

■ abrogazione dell’art. 169 e dell’art. 170.  

■ L’art. 83 del Regolamento introduce sanzioni amministrative ad hoc per la violazione 
delle norme a protezione dei dati personali, mentre l’art. 84 ammette l’introduzione di 
ulteriori sanzioni (anche penali) “in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni 
amministrative pecuniarie a nome dell’art. 83”. “L’imposizione di sanzioni penali per 
violazioni di tali nome nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in 
contrasto con il principio del ne bis in idem”
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER 
L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 
DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA 
LffiERA cmCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DmETTIVA 95/46/CE 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBUCA 
Visti gli articoli 76 e 87 deUa Costituzione; 
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il rerepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2016-2017" e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più 
decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 aprile 2016; 
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche deU'Unione europea"; 
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196; 

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 
Vista la. direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio; 
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, de,1 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati; 

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa 
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, come modificata dalla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del15 marzo 2006; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riuniollC del 21111lii7D 
• 

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza del ... ; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; · 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ; 

Atti Parlamentari             XVIII            Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI
N.22 

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Trasmesso alla Presidenza il 10 maggio 2018

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (22)

(articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)
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La previsione di una nuova e diversa fattispecie penale non coincidente con l'attuale articolo 167 
del Codice ha lo scopo di reprimere quei comportamenti che per vastità di dimensioni, 
coinvolgimento di un numero rilevante di persone offese e, quindi, di dilti trattati, finaliz7J!zione 
dell'azione al profitto, non si esauriscono nella mera violazione delle nonne sul trattamento. I due 
procedimenti, penale e ammnistrativo .. nel caso considererebbero "aspetti diversi" del fatto illecito e 
quello amministrativo parrebbe evidenziare caratteri di minore "specificità". Nella senten71! Menci, 
lo si ribadisce, la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo, sulla base del principio di proporzione che 
prescinde dalle modalità con cui le fattispecie penale e amministrativa sono astrattamente delineate, 
il doppio binario previsto in materia tributaria soprattutto alla luce del fatto che in tale ambito le 
fattispecie penali considerano violazioni di particolare disvalore, individuate attraverso il 
meccanismo delle soglie quantitative. In materia di privacy al fine di evitare sovrapposizioni con gli 
illeciti amministrativi, è stata operata un'analoga scelta. 

E' stata poi introdotta un'ulteriore fattispecie incriminatrice, del tutto nuova, sub art. 167-ter 
del Codice, sotto la rubrica "Acquisizione fraudolenta di dati personal!"', declinata sempre in 
relazione al numero rilevante delle persone offese, e volta a completare l'apparato delle sanzioni 
penali in subjecta materia. 

Alle figure di cui agli artt. 167-bis e 167-ter, peraltro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 
5 e 6 del precedente novellato art.-167, sempre allo scopo di far fronte ai problemi sin qui illustrati. 

Per quanto riguarda le residue violazioni della disciplina aventi rilevan7J! penale, solo quelle già 
contemplate agli artt. 169 e 170 del Codice vengono abrogate: tale opera di mirata e limitata 
depenalizzazione viene effettuata in ragione della forte dissuasività esercitata dalle sanzioni 
amministrative alla luce dell'articolo 83 del Regolamento. Residuano quelle condotte che, per 
l'impatto particolarmente lesivo che possono esercitare sull'attività del Garante, assurgono a 
fattispecie penalmente rilevanti. 

La fattispecie delle "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei 
compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante", di cui al novellato art. 168 del Codice, sancisce la 
punibilità, con la reclusione da sei mesi a tre anni, dei soggetti che, nei procedimenti davanti al 
Garante, dichiarano o attestano il falso. La disposizione viene integrata tramite l'inserimento di un 
secondo comma, con la previsione della sanzione della reclusione fino ad un anno a carico di chi 
cagiona intenzionalmente una !nterruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o 
dell'esercizio dei poteri del Garante medesimo 

Infine, è stato ti formulato l'art. 171 in tema di "Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a 
distanza e indagini opinioni dei lavoratori". 

In considerazione delle esigenze di semplifiCazione delle micro, piccole e medie imprese, si è 
previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare 
del trattamento. · 
Le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche non sono state modificate. in attesa 
dell'emanando regolamento eurqpeo in materia di e-privllfll. 
Molte disposizioni del preyjgente codice non sono state eSJ>ressamente richiamate, peiChé 
assorbite dalle norme del regolamento europeo. Fra queste, a mero titolo esemplificativo, quelle 
che consentono di trattare i dati senza consenso per la finalità dell'esercizio del diritto di difesa. 
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Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, nella sistematica delle sanzioni penali 
rinvenibili nel codice in materia di protezione dei dati personali, come si è già accennato, si è 
ritenuto opportuno proporre l'opzione volta a depenalizzare la fattispecie di cui all'art. 169 
del Codice (Misure di sicurezza) 

Quanto all'articolo 167, invece, occorre osservare che tale fattispecie, nell'esperienza 
giurisprudenziale formatasi, ha dimostrato una limitata operatività ed una scàrsa aderenza a 
ipotesi di trattamento illecito realmente significative. Pertanto, come si vedrà meglio in 
seguito, in luogo di tale fattispecie ne è stata introdotta altra, ben differente, ed alla quale se 
ne aggiunta una ulteriore, completamente nuova (sub art. 167 bis del Codice, sulla quale v. 
meglio infra). 

Riguardo all'articolo 169, poi, sono le radicali modifiche apportate alle "misure minime" di 
cui all'articolo 33 che impongono di dequotare la corrispondente fattispecie sanzionatoria, 
applicando le sailzioni amministrative nei casi previsti dal Regolamento. 

In merito, quindi, è necessario prevedere una norma transitoria, declinata sul modello già 
utilizzato in altri esperimenti di depenalizzazione, che comprenda la c.d. "clausola di 
salvaguardia" la quale limiti la retroattività della sanzione amministrativa pecuniaria ad un 
ammontare corrispondente al massimo della pena prece<!entemente prevista, commutato 
secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 del codice penale. 

Rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al 
Garante), pare opportuno conservare Yopzione punitiva giacché tale fattispecie sanziona 
condotte caratterizzate da apprezzabile meritevolezza di pena e/o contrassegnate da 
significativo disvalore. Tale previsione, del resto, è esclusa dall'ambito di applicazione delle 
sanzioni amministrative, non ponendo problemi in punto di ne bis in idem. Nel dettaglio, 
occorre però .eliminare il riferimento alle "notificazioni" data la necessità di adeguare la 
normativa nazionale alla nuova disciplina del Regolamento. 
Al pari, si ritiene di mantenere, pure, l'illecito di cui all'articolo 171 (Altre fattispecie) qilale 
presidio posto a tutela di beni di particolare rilevanza assiologica. 
In riferimento al reato previsto ex articolo 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante), 
appare preferibile rivedere la condotta penalmente rilevante e sanzionare il comportamento 
di chi "cagiona una interruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o 
dell'esercizio dei poteri del Garante". 
Al riguardo, è necessario qualificare in termini maggiormente selettivi la condotta di 
"interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante", inserendo 
una nota di qualificazione del dolo valevole a "scongiurare" l'ipotesi di una configurabilità 
del reato a titolo di dolo eventuale, mediante l'introduzione dell'avverbio 
"intenzionalmente" che assicura una peculiare pregnanza alla fattispecie in esame. 

Quanto alla cornice edittale, sembra ragionevole ridurre il trattamento sanzionatorio rispetto 
alla pena prevista per la fattispecie di falsità al Garante, in ragione del diverso disvalore del 
fatto di reato e nel rispetto del canone di proporzionalità rispetto a quanto stabilito 
dall'articolo 340 del codice penale. 
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solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo di una sanzione amministrativa pecuniaria 
di natura penale e di una pena della reclusione» e pertanto «non garantisce che la severità 
del/ 'insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità 
del reato in questione)). 

Al riguardo nella sentenza Ricucci della Corte di Giustizia si osserva che «con riferimento ai 
cwnulo di sanzioni autorizzato dalla normativa discussa nel procedimento principale, quest'ultima 
sembra limitarsi a prevedere, all'articolo 187 terdecies del TUF, che quando per lo stesso fatto sono 
state applicate una multa e una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, l'esazione della 
prima è limitata alla parte eccedente l'importo della seconda. Orbene, dal momento che l'articolo 
187 terdecies sembra avere ad oggetto solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cwnulo di 
una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclusione, risulta che 
detto articolo non garantisce che la severità dell'insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto 
strettamente necessario rispetto alla gravità del reato in questione. 

A conclusione della ricostruzione che precede, va ricordato che secondo la giurisprudenza della 
Corte EDU per verificare la violazione del principio del ne bis in idem è necessario considerare la 
coincidenza o meno dei concreti fatti imputati, a nulla rilevando la struttura astratta delle fattispecie, 
secondo un orientamento sostanzialista della Corte sovranazionale. Con la conseguenza che una 
distinzione tra fattispecie penale e aruministrativa condotta sulla base degli elementi costitutivi, ivi 
compreso quello psicologico, non coglierebbe nel segno. 

Tutto ciò premesso, il novellato art. 167 del Codice punisce tuttora diverse condotte consistenti 
nell'arrecare nocwnento all'interessato, in violazione di specifiche previsioni indicate nei primi tre 
commi dell'articolo, 

I commi 4 e 5 consentono la cooperazione tra autorità giudiziaria e garante, autorità amministrativa 
competente per l'erogazione delle sanzioni aruministrative eventualmente coincidenti con l'area 
della rilevanza penale. 

Il comina 6 mutua il contenuto dell'art.l87-terdecies del d.lgs. n.58 del 1998. Si tenga presente che 
nel caso degli abusi di mercato vi è una convergenza sul medesimo fatto di sanzioni pecuniarie, che 
ove esatte dall'autorità amministrativa competente comportano la riduzione della pena pecuniaria 
penale. 

All' art. 167-bis del Codice sono state introdotte le figure di "Comunicazione e diflùsione illecita di 
dati personali riferibili a un rilevante numero di persone". 

Il reato è previsto come reato proprio del soggetto tenuto al trattamento professionale dei dati o per 
obbligo di legge. La comunicazione e la diffusione di dati personali ·riferibili ad un ingente nwnero 
di persone costituiscono le uniche condotte punite penalmente dal comma l. 

L'adozione dell'aggettivo ''rilevante", già adoperato dal legislatore penale, è stato riferito al numero 
delle persone offese, per modo che indirettamente vengono sanzionate condotte che riguardano una 
quantità considerevole di dati personali. 

Il comma 2 punisce la comunicazione di dati (sempre ove riferibili ad un nwnero rilevante di 
persone) senza consenso quando esso è stabilito ai fini della liceità dell'operazione di trattamento. 
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art. 167 Codice Privacy com’era

Art. 167 (Trattamento illecito di dati) 
In vigore dal 1 gennaio 2004 
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.

Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
Consenso
Dati relativi al traffico
Dati relativi all'ubicazione
Comunicazioni indesiderate
Elenchi dei contraenti
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art. 167 Codice Privacy (come potrebbe essere)

IO. Nel rispetto dell'articolo 58, paragM'o 4, del Regolamento, con proprio regolamento 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Garante definisce le modalità del 
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi 
termini."; 

b) l'articolo"l67 è sostituito dal seguente: 
"Art.l67 

(Tra1tame11to IUecito 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 13.0 o dal 
provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reçlusione 
da sei mesi a un anno e sei mesi. 
2. Salvo che il fàtto costituisca più grsve reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri 
profitto, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e IO del Regolamento in 
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexiea e 2-octies, o delle misure di ·garanzia ad 
esso relative ovvero in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-
quaterdecies 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 altresl 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 Galante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione 
l'liCCO!ta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che 
fàcciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero 
avviene al più tardi al tennine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di 
cui al presente decreto. 
6. Quando per lo stesso fàtto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a 
carico dell'imputztn o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Galante e questa è 
stata riscossa, la pena è diminuita."; 

c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 161-bis 

(Comunicazio11e e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rllev011te numero cii persone) 

l. Salvo che il fatto costituisca più grave rea!O, 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 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
2. Salvo che il fatto costituisca grave :reato, il titolare o il responsabile del trattamento o la 
persona designata a norma dell'articolo 2-terdecfes che, al fine trame 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. 

Art. 167-ler 
{Acquisizione df dati perso71Jll{) 

33 

L 

Innanzitutto, l'arliCfJio 1 del CfJdice (Oggetto) ribadisce che il trattamento dei dati personali 

avviene secondo il Regolamento, i principi generali affermati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità UllUIIlll, dei diritti e delle libertà 

fondamentali della persona. Si conferma cosi il sistama dei diritti e delle libertà fondamentali della 

persona n eli' ordinamento italiano e nell'ordinamento europeo come era già disposto dagli artt. l e 2 
del previgente decreto legislativo 196/2003. L'articolo 2 del codice {Fitullità) individua l'ambito di 
applicazione del decreto legislativo e stabilisce che lo stesso è finalizzato all'adeguamento 

dell'ordinamento tl8Zionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cin:olazione di tali dati. Alla luce della 
tecnica legislativa adottata, le disposizioni del presente decreto dovranno quindi essere lette in 

combinato disposto con le disposizioni previste dal regolamento. 
Dopo l'articolo 2, vengono introdotte al vigente D.lgs. 196/2003 una serie di disposiziom che 

intendono precisare l'autorità predisposta al controllo dei dati, la fon le giuridica del ttattamento, 

condizioni e requisiti specifici per categorie particolari di trattamento dei dati e situazioni in cui il 
trattamento deve avvenire con particolari cautele e le limitazioni richieste a diritti degli interessati. 
L'articolo Uis del codice (AIIIoritD Iii controllo) individua nel Garante in materia di protezione 
personale, istituito dalla legge 31 dicenibre 1996, n. 675, l'autorità di controllo nazionale- come 

previsto dall'articolo 51 del Regolamento - deputata alla sorveglianza dell'applicazione del 
regolamento al :fine di tu1elare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche coinvol1e nel 
ttattamento di dati personali, nonché ad agevolare [a libera circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione. 

Con l'artkolo 2-tu (Base gilll'idka per H tratllmlento di dilli peffOMii tb'ettuato per 
l'esecuzione di un compito di Jnreresse pllbblko o connesso all'eserckio di pllbblici poten) viene, 

· innanzitutto, stabilito che la base giuridica per i 1rattamenti connessi ad un interesse pubblico 
ovvero all'esercizio di un compito pubblico sia da rintracciarsi esclusivamente in una norma di 

legge o di regolamento. L'articolo si presenta come una rifonnulazione dell'art. 19 del previgente 

codice in materia di protezione dei dati personali, il cui ambito di applicazione soggettivo viene 

s 
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art. 167-bis Codice Privacy

solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo di una sanzione amministrativa pecuniaria 
di natura penale e di una pena della reclusione» e pertanto «non garantisce che la severità 
del/ 'insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità 
del reato in questione)). 

Al riguardo nella sentenza Ricucci della Corte di Giustizia si osserva che «con riferimento ai 
cwnulo di sanzioni autorizzato dalla normativa discussa nel procedimento principale, quest'ultima 
sembra limitarsi a prevedere, all'articolo 187 terdecies del TUF, che quando per lo stesso fatto sono 
state applicate una multa e una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, l'esazione della 
prima è limitata alla parte eccedente l'importo della seconda. Orbene, dal momento che l'articolo 
187 terdecies sembra avere ad oggetto solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cwnulo di 
una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclusione, risulta che 
detto articolo non garantisce che la severità dell'insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto 
strettamente necessario rispetto alla gravità del reato in questione. 

A conclusione della ricostruzione che precede, va ricordato che secondo la giurisprudenza della 
Corte EDU per verificare la violazione del principio del ne bis in idem è necessario considerare la 
coincidenza o meno dei concreti fatti imputati, a nulla rilevando la struttura astratta delle fattispecie, 
secondo un orientamento sostanzialista della Corte sovranazionale. Con la conseguenza che una 
distinzione tra fattispecie penale e aruministrativa condotta sulla base degli elementi costitutivi, ivi 
compreso quello psicologico, non coglierebbe nel segno. 

Tutto ciò premesso, il novellato art. 167 del Codice punisce tuttora diverse condotte consistenti 
nell'arrecare nocwnento all'interessato, in violazione di specifiche previsioni indicate nei primi tre 
commi dell'articolo, 

I commi 4 e 5 consentono la cooperazione tra autorità giudiziaria e garante, autorità amministrativa 
competente per l'erogazione delle sanzioni aruministrative eventualmente coincidenti con l'area 
della rilevanza penale. 

Il comina 6 mutua il contenuto dell'art.l87-terdecies del d.lgs. n.58 del 1998. Si tenga presente che 
nel caso degli abusi di mercato vi è una convergenza sul medesimo fatto di sanzioni pecuniarie, che 
ove esatte dall'autorità amministrativa competente comportano la riduzione della pena pecuniaria 
penale. 

All' art. 167-bis del Codice sono state introdotte le figure di "Comunicazione e diflùsione illecita di 
dati personali riferibili a un rilevante numero di persone". 

Il reato è previsto come reato proprio del soggetto tenuto al trattamento professionale dei dati o per 
obbligo di legge. La comunicazione e la diffusione di dati personali ·riferibili ad un ingente nwnero 
di persone costituiscono le uniche condotte punite penalmente dal comma l. 

L'adozione dell'aggettivo ''rilevante", già adoperato dal legislatore penale, è stato riferito al numero 
delle persone offese, per modo che indirettamente vengono sanzionate condotte che riguardano una 
quantità considerevole di dati personali. 

Il comma 2 punisce la comunicazione di dati (sempre ove riferibili ad un nwnero rilevante di 
persone) senza consenso quando esso è stabilito ai fini della liceità dell'operazione di trattamento. 

9 
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art. 167-bis Codice Privacy

■ LA PREVISIONE DI UNA NUOVA E DIVERSA FATTISPECIE PENALE 
NON COINCIDENTE CON L’ATTUALE ARTICOLO 167 DEL CODICE 
HA LO SCOPO DI REPRIMERE COMPORTAMETI CHE PER VASTITA’ 
DI DIMENSIONI, COINVOLGIMENTO DI UN  NUMERO RILEVANTE 
DI PERSONE OFFESE E , QUINDI , DI DATI TRATTATI , 
FINALIZZAZIONE DELL’AZIONE AL PROFITTO, NON SI 
ESAURISCONO NELLA MERA VIOLAZIONE DELLE NORME SUL 
TRATTAMENTO
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art. 167-bis Codice Privacy

IO. Nel rispetto dell'articolo 58, paragM'o 4, del Regolamento, con proprio regolamento 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Garante definisce le modalità del 
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi 
termini."; 

b) l'articolo"l67 è sostituito dal seguente: 
"Art.l67 

(Tra1tame11to IUecito 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 13.0 o dal 
provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reçlusione 
da sei mesi a un anno e sei mesi. 
2. Salvo che il fàtto costituisca più grsve reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri 
profitto, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e IO del Regolamento in 
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexiea e 2-octies, o delle misure di ·garanzia ad 
esso relative ovvero in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-
quaterdecies 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 altresl 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 Galante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione 
l'liCCO!ta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che 
fàcciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero 
avviene al più tardi al tennine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di 
cui al presente decreto. 
6. Quando per lo stesso fàtto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a 
carico dell'imputztn o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Galante e questa è 
stata riscossa, la pena è diminuita."; 

c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 161-bis 

(Comunicazio11e e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rllev011te numero cii persone) 

l. Salvo che il fatto costituisca più grave rea!O, 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 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
2. Salvo che il fatto costituisca grave :reato, il titolare o il responsabile del trattamento o la 
persona designata a norma dell'articolo 2-terdecfes che, al fine trame 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. 

Art. 167-ler 
{Acquisizione df dati perso71Jll{) 

33 
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art. 167-ter Codice Privacy

La previsione di una nuova e diversa fattispecie penale non coincidente con l'attuale articolo 167 
del Codice ha lo scopo di reprimere quei comportamenti che per vastità di dimensioni, 
coinvolgimento di un numero rilevante di persone offese e, quindi, di dilti trattati, finaliz7J!zione 
dell'azione al profitto, non si esauriscono nella mera violazione delle nonne sul trattamento. I due 
procedimenti, penale e ammnistrativo .. nel caso considererebbero "aspetti diversi" del fatto illecito e 
quello amministrativo parrebbe evidenziare caratteri di minore "specificità". Nella senten71! Menci, 
lo si ribadisce, la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo, sulla base del principio di proporzione che 
prescinde dalle modalità con cui le fattispecie penale e amministrativa sono astrattamente delineate, 
il doppio binario previsto in materia tributaria soprattutto alla luce del fatto che in tale ambito le 
fattispecie penali considerano violazioni di particolare disvalore, individuate attraverso il 
meccanismo delle soglie quantitative. In materia di privacy al fine di evitare sovrapposizioni con gli 
illeciti amministrativi, è stata operata un'analoga scelta. 

E' stata poi introdotta un'ulteriore fattispecie incriminatrice, del tutto nuova, sub art. 167-ter 
del Codice, sotto la rubrica "Acquisizione fraudolenta di dati personal!"', declinata sempre in 
relazione al numero rilevante delle persone offese, e volta a completare l'apparato delle sanzioni 
penali in subjecta materia. 

Alle figure di cui agli artt. 167-bis e 167-ter, peraltro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 
5 e 6 del precedente novellato art.-167, sempre allo scopo di far fronte ai problemi sin qui illustrati. 

Per quanto riguarda le residue violazioni della disciplina aventi rilevan7J! penale, solo quelle già 
contemplate agli artt. 169 e 170 del Codice vengono abrogate: tale opera di mirata e limitata 
depenalizzazione viene effettuata in ragione della forte dissuasività esercitata dalle sanzioni 
amministrative alla luce dell'articolo 83 del Regolamento. Residuano quelle condotte che, per 
l'impatto particolarmente lesivo che possono esercitare sull'attività del Garante, assurgono a 
fattispecie penalmente rilevanti. 

La fattispecie delle "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei 
compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante", di cui al novellato art. 168 del Codice, sancisce la 
punibilità, con la reclusione da sei mesi a tre anni, dei soggetti che, nei procedimenti davanti al 
Garante, dichiarano o attestano il falso. La disposizione viene integrata tramite l'inserimento di un 
secondo comma, con la previsione della sanzione della reclusione fino ad un anno a carico di chi 
cagiona intenzionalmente una !nterruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o 
dell'esercizio dei poteri del Garante medesimo 

Infine, è stato ti formulato l'art. 171 in tema di "Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a 
distanza e indagini opinioni dei lavoratori". 

In considerazione delle esigenze di semplifiCazione delle micro, piccole e medie imprese, si è 
previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare 
del trattamento. · 
Le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche non sono state modificate. in attesa 
dell'emanando regolamento eurqpeo in materia di e-privllfll. 
Molte disposizioni del preyjgente codice non sono state eSJ>ressamente richiamate, peiChé 
assorbite dalle norme del regolamento europeo. Fra queste, a mero titolo esemplificativo, quelle 
che consentono di trattare i dati senza consenso per la finalità dell'esercizio del diritto di difesa. 

10 



15

art. 167-ter Codice Privacy

l. Salvo che il fatto oostituisca più go>Ve reato, chiunque, al fine trame profitto per sé o altri, 
acquisisce con mezzi fraudolenti dati personali rifun'bili 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."; 

d} l'articolo 168 è sostituito dal seguente: 
"Art. 168 

(Falsità nelle dlchlat'azioni al Garante e interruzione tkll 'esecuzione dei compiti o dell'esercizio 
tki poteri del Gat'ante) 

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 fiùsi, 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 
intenziolllli.rnente cagiona un'interruzione o torba la regolarità di un procedimento dinanzi al 
Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti."; 

e) l'articolo 171 è sostituito dal seguente: 
"Art 171 

(J7!olazionl delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni del 
lavoraton) 

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."; 

f) all'articolo 172, comma l, dopo le parole "pubblicazione della sentenza" sono aggiunte le 
seguenti:", ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale". 

ART.l6 
(Modifiche all'allegato A. tkl tkcreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

l. L 'allegato A è ridenominato: "Regole deontologiche". 

CAPO V 
Disposizioni processuali 

ART.I7 
(Modifiche al decreto legislativo l settembre 2011, n. 15(]) 

l. L'articolo IO del decreto legislativo l settembre 2011, n. 150, è sostituito dal seguente: 

"ART. IO 
(Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali) 

l. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono 
regolate dal rito del lavoro, ove non divetS8Dlente disposto dal presente articolo. 
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribuDale del luogo in cui il titolare del trattamento 
risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato. 
3. n ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi 
quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inanunissibilità, entro 

34 

4.o;;_""y, 
. 

IO. Nel rispetto dell'articolo 58, paragM'o 4, del Regolamento, con proprio regolamento 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Garante definisce le modalità del 
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi 
termini."; 

b) l'articolo"l67 è sostituito dal seguente: 
"Art.l67 

(Tra1tame11to IUecito 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 13.0 o dal 
provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reçlusione 
da sei mesi a un anno e sei mesi. 
2. Salvo che il fàtto costituisca più grsve reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri 
profitto, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e IO del Regolamento in 
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexiea e 2-octies, o delle misure di ·garanzia ad 
esso relative ovvero in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-
quaterdecies 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 altresl 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 Galante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione 
l'liCCO!ta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che 
fàcciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero 
avviene al più tardi al tennine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di 
cui al presente decreto. 
6. Quando per lo stesso fàtto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a 
carico dell'imputztn o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Galante e questa è 
stata riscossa, la pena è diminuita."; 

c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 161-bis 

(Comunicazio11e e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rllev011te numero cii persone) 

l. Salvo che il fatto costituisca più grave rea!O, 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 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
2. Salvo che il fatto costituisca grave :reato, il titolare o il responsabile del trattamento o la 
persona designata a norma dell'articolo 2-terdecfes che, al fine trame 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. 

Art. 167-ler 
{Acquisizione df dati perso71Jll{) 
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art. 168 Codice Privacy

La previsione di una nuova e diversa fattispecie penale non coincidente con l'attuale articolo 167 
del Codice ha lo scopo di reprimere quei comportamenti che per vastità di dimensioni, 
coinvolgimento di un numero rilevante di persone offese e, quindi, di dilti trattati, finaliz7J!zione 
dell'azione al profitto, non si esauriscono nella mera violazione delle nonne sul trattamento. I due 
procedimenti, penale e ammnistrativo .. nel caso considererebbero "aspetti diversi" del fatto illecito e 
quello amministrativo parrebbe evidenziare caratteri di minore "specificità". Nella senten71! Menci, 
lo si ribadisce, la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo, sulla base del principio di proporzione che 
prescinde dalle modalità con cui le fattispecie penale e amministrativa sono astrattamente delineate, 
il doppio binario previsto in materia tributaria soprattutto alla luce del fatto che in tale ambito le 
fattispecie penali considerano violazioni di particolare disvalore, individuate attraverso il 
meccanismo delle soglie quantitative. In materia di privacy al fine di evitare sovrapposizioni con gli 
illeciti amministrativi, è stata operata un'analoga scelta. 

E' stata poi introdotta un'ulteriore fattispecie incriminatrice, del tutto nuova, sub art. 167-ter 
del Codice, sotto la rubrica "Acquisizione fraudolenta di dati personal!"', declinata sempre in 
relazione al numero rilevante delle persone offese, e volta a completare l'apparato delle sanzioni 
penali in subjecta materia. 

Alle figure di cui agli artt. 167-bis e 167-ter, peraltro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 
5 e 6 del precedente novellato art.-167, sempre allo scopo di far fronte ai problemi sin qui illustrati. 

Per quanto riguarda le residue violazioni della disciplina aventi rilevan7J! penale, solo quelle già 
contemplate agli artt. 169 e 170 del Codice vengono abrogate: tale opera di mirata e limitata 
depenalizzazione viene effettuata in ragione della forte dissuasività esercitata dalle sanzioni 
amministrative alla luce dell'articolo 83 del Regolamento. Residuano quelle condotte che, per 
l'impatto particolarmente lesivo che possono esercitare sull'attività del Garante, assurgono a 
fattispecie penalmente rilevanti. 

La fattispecie delle "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei 
compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante", di cui al novellato art. 168 del Codice, sancisce la 
punibilità, con la reclusione da sei mesi a tre anni, dei soggetti che, nei procedimenti davanti al 
Garante, dichiarano o attestano il falso. La disposizione viene integrata tramite l'inserimento di un 
secondo comma, con la previsione della sanzione della reclusione fino ad un anno a carico di chi 
cagiona intenzionalmente una !nterruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o 
dell'esercizio dei poteri del Garante medesimo 

Infine, è stato ti formulato l'art. 171 in tema di "Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a 
distanza e indagini opinioni dei lavoratori". 

In considerazione delle esigenze di semplifiCazione delle micro, piccole e medie imprese, si è 
previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare 
del trattamento. · 
Le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche non sono state modificate. in attesa 
dell'emanando regolamento eurqpeo in materia di e-privllfll. 
Molte disposizioni del preyjgente codice non sono state eSJ>ressamente richiamate, peiChé 
assorbite dalle norme del regolamento europeo. Fra queste, a mero titolo esemplificativo, quelle 
che consentono di trattare i dati senza consenso per la finalità dell'esercizio del diritto di difesa. 

10 
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art. 168 Codice Privacyl. Salvo che il fatto oostituisca più go>Ve reato, chiunque, al fine trame profitto per sé o altri, 
acquisisce con mezzi fraudolenti dati personali rifun'bili 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."; 

d} l'articolo 168 è sostituito dal seguente: 
"Art. 168 

(Falsità nelle dlchlat'azioni al Garante e interruzione tkll 'esecuzione dei compiti o dell'esercizio 
tki poteri del Gat'ante) 

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 fiùsi, 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 
intenziolllli.rnente cagiona un'interruzione o torba la regolarità di un procedimento dinanzi al 
Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti."; 

e) l'articolo 171 è sostituito dal seguente: 
"Art 171 

(J7!olazionl delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni del 
lavoraton) 

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."; 

f) all'articolo 172, comma l, dopo le parole "pubblicazione della sentenza" sono aggiunte le 
seguenti:", ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale". 

ART.l6 
(Modifiche all'allegato A. tkl tkcreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

l. L 'allegato A è ridenominato: "Regole deontologiche". 

CAPO V 
Disposizioni processuali 

ART.I7 
(Modifiche al decreto legislativo l settembre 2011, n. 15(]) 

l. L'articolo IO del decreto legislativo l settembre 2011, n. 150, è sostituito dal seguente: 

"ART. IO 
(Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali) 

l. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono 
regolate dal rito del lavoro, ove non divetS8Dlente disposto dal presente articolo. 
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribuDale del luogo in cui il titolare del trattamento 
risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato. 
3. n ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi 
quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inanunissibilità, entro 
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art. 171 Codice Privacy

La previsione di una nuova e diversa fattispecie penale non coincidente con l'attuale articolo 167 
del Codice ha lo scopo di reprimere quei comportamenti che per vastità di dimensioni, 
coinvolgimento di un numero rilevante di persone offese e, quindi, di dilti trattati, finaliz7J!zione 
dell'azione al profitto, non si esauriscono nella mera violazione delle nonne sul trattamento. I due 
procedimenti, penale e ammnistrativo .. nel caso considererebbero "aspetti diversi" del fatto illecito e 
quello amministrativo parrebbe evidenziare caratteri di minore "specificità". Nella senten71! Menci, 
lo si ribadisce, la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo, sulla base del principio di proporzione che 
prescinde dalle modalità con cui le fattispecie penale e amministrativa sono astrattamente delineate, 
il doppio binario previsto in materia tributaria soprattutto alla luce del fatto che in tale ambito le 
fattispecie penali considerano violazioni di particolare disvalore, individuate attraverso il 
meccanismo delle soglie quantitative. In materia di privacy al fine di evitare sovrapposizioni con gli 
illeciti amministrativi, è stata operata un'analoga scelta. 

E' stata poi introdotta un'ulteriore fattispecie incriminatrice, del tutto nuova, sub art. 167-ter 
del Codice, sotto la rubrica "Acquisizione fraudolenta di dati personal!"', declinata sempre in 
relazione al numero rilevante delle persone offese, e volta a completare l'apparato delle sanzioni 
penali in subjecta materia. 

Alle figure di cui agli artt. 167-bis e 167-ter, peraltro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 
5 e 6 del precedente novellato art.-167, sempre allo scopo di far fronte ai problemi sin qui illustrati. 

Per quanto riguarda le residue violazioni della disciplina aventi rilevan7J! penale, solo quelle già 
contemplate agli artt. 169 e 170 del Codice vengono abrogate: tale opera di mirata e limitata 
depenalizzazione viene effettuata in ragione della forte dissuasività esercitata dalle sanzioni 
amministrative alla luce dell'articolo 83 del Regolamento. Residuano quelle condotte che, per 
l'impatto particolarmente lesivo che possono esercitare sull'attività del Garante, assurgono a 
fattispecie penalmente rilevanti. 

La fattispecie delle "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei 
compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante", di cui al novellato art. 168 del Codice, sancisce la 
punibilità, con la reclusione da sei mesi a tre anni, dei soggetti che, nei procedimenti davanti al 
Garante, dichiarano o attestano il falso. La disposizione viene integrata tramite l'inserimento di un 
secondo comma, con la previsione della sanzione della reclusione fino ad un anno a carico di chi 
cagiona intenzionalmente una !nterruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o 
dell'esercizio dei poteri del Garante medesimo 

Infine, è stato ti formulato l'art. 171 in tema di "Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a 
distanza e indagini opinioni dei lavoratori". 

In considerazione delle esigenze di semplifiCazione delle micro, piccole e medie imprese, si è 
previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare 
del trattamento. · 
Le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche non sono state modificate. in attesa 
dell'emanando regolamento eurqpeo in materia di e-privllfll. 
Molte disposizioni del preyjgente codice non sono state eSJ>ressamente richiamate, peiChé 
assorbite dalle norme del regolamento europeo. Fra queste, a mero titolo esemplificativo, quelle 
che consentono di trattare i dati senza consenso per la finalità dell'esercizio del diritto di difesa. 

10 
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art. 171 Codice Privacy

l. Salvo che il fatto oostituisca più go>Ve reato, chiunque, al fine trame profitto per sé o altri, 
acquisisce con mezzi fraudolenti dati personali rifun'bili 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."; 

d} l'articolo 168 è sostituito dal seguente: 
"Art. 168 

(Falsità nelle dlchlat'azioni al Garante e interruzione tkll 'esecuzione dei compiti o dell'esercizio 
tki poteri del Gat'ante) 

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 fiùsi, 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 
intenziolllli.rnente cagiona un'interruzione o torba la regolarità di un procedimento dinanzi al 
Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti."; 

e) l'articolo 171 è sostituito dal seguente: 
"Art 171 

(J7!olazionl delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni del 
lavoraton) 

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."; 

f) all'articolo 172, comma l, dopo le parole "pubblicazione della sentenza" sono aggiunte le 
seguenti:", ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale". 

ART.l6 
(Modifiche all'allegato A. tkl tkcreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

l. L 'allegato A è ridenominato: "Regole deontologiche". 

CAPO V 
Disposizioni processuali 

ART.I7 
(Modifiche al decreto legislativo l settembre 2011, n. 15(]) 

l. L'articolo IO del decreto legislativo l settembre 2011, n. 150, è sostituito dal seguente: 

"ART. IO 
(Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali) 

l. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono 
regolate dal rito del lavoro, ove non divetS8Dlente disposto dal presente articolo. 
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribuDale del luogo in cui il titolare del trattamento 
risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato. 
3. n ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi 
quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inanunissibilità, entro 
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le slide sono disponibili sul sito: 
www.studiopiccaglia.com
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