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A.S. n. 1305 Articolo 44 Comma 2 NOVELLE 

Articolo 44 
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza) 

Comma 2 

Decreto legislativo 30 giugno 2003,  n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Articolo 161 
Omessa o inidonea informativa all'interessato 

Testo previgente Testo modificato dal D.L. n. 207 del 
2008 

1. La violazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 13 è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da tremila euro a diciottomila 
euro o, nei casi di dati sensibili o 
giudiziari o di trattamenti che 
presentano rischi specifici ai sensi 
dell'articolo 17 o, comunque, di 
maggiore rilevanza del pregiudizio 
per uno o più interessati, da 
cinquemila euro a trentamila euro. La 
somma può essere aumentata sino al 
triplo quando risulta inefficace in 
ragione delle condizioni economiche 
del contravventore. 

1. La violazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 13 è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da seimila euro a trentaseimila 
euro. 
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A.S. n. 1305 Articolo 44 Comma 3, lett. a),  b) e c) NOVELLE 

Articolo 44 
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza) 

Comma 3, lett. a),  b) e c) 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
Articolo 162 

Altre fattispecie 

Testo previgente Testo modificato dal D.L. n. 207 del 
2008 

1. La cessione dei dati in violazione di 
quanto previsto dall'articolo 16, comma 
1, lettera b), o di altre disposizioni in 
materia di disciplina del trattamento dei 
dati personali è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da cinque mila euro a trentamila 
euro. 

1. La cessione dei dati in violazione di 
quanto previsto dall'articolo 16, comma 
1, lettera b), o di altre disposizioni in 
materia di disciplina del trattamento dei 
dati personali è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da diecimila euro a 
sessantamila euro. 

2. La violazione della disposizione di 
cui all'articolo 84, comma 1, è punita 
con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 
cinquecento euro a tremila euro.  

2. La violazione della disposizione di cui 
all'articolo 84, comma 1, è punita con la 
sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da mille euro a seimila 
euro. 

2-bis.  In  caso  di  trattamento  di dati 
personali effettuato in violazione 
delle misure indicate   nell'articolo 
33 o delle disposizioni indicate 
nell'articolo 167 e' altresì applicata in 
sede amministrativa, in ogni caso, la 
sanzione del pagamento di una somma 
da ventimila euro a centoventimila 
euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' 
escluso il pagamento in misura 
ridotta.

 2-ter. In caso di inosservanza dei 
provvedimenti di prescrizione di 
misure necessarie o di divieto di cui, 
rispettivamente, all'articolo 154, 
comma 1, lettere  c) e d),  e' altresì 
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A.S. n. 1305 Articolo 44 Comma 3, lett. a),  b) e c) NOVELLE 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
Articolo 162 

Altre fattispecie 

Testo previgente Testo modificato dal D.L. n. 207 del 
2008 

applicata in sede amministrativa, in 
ogni caso, la sanzione del pagamento 
di una somma da trentamila euro a 
centottantamila euro. 
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A.S. n. 1305 Articolo 44 Comma 4 NOVELLE 

Articolo 44 
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza) 

Comma 4 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Articolo 162-bis 
Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico 

Testo previgente Testo modificato dal D.L. n. 207 del 
2008 

1. Salvo che il fatto costituisca reato e 
salvo quanto previsto dall'articolo 5, 
comma 2, del decreto legislativo di 
recepimento della direttiva 2006/24/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 15 marzo 2006, nel caso di 
violazione delle disposizioni di cui 
all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 euro a 50.000 euro, che può 
essere aumentata sino al triplo in 
ragione delle condizioni economiche 
dei responsabili della violazione. 

1. Salvo che il fatto costituisca reato e 
salvo quanto previsto dall'articolo 5, 
comma 2, del decreto legislativo di 
recepimento della direttiva 2006/24/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 15 marzo 2006, nel caso di 
violazione delle disposizioni di cui 
all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
10.000 euro a 50.000 euro. 
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A.S. n. 1305 Articolo 44 Comma 5 NOVELLE 

Articolo 44 
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza) 

Comma 5 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
Articolo 163 

Omessa o incompleta notificazione 

Testo previgente Testo modificato dal decreto-legge 207 
del 2008 

1. Chiunque, essendovi tenuto, non 
provvede tempestivamente alla 
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 
38, ovvero indica in essa notizie 
incomplete, è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da diecimila euro a sessantamila 
euro e con la sanzione amministrativa 
accessoria della pubblicazione 
dell'ordinanza-ingiunzione, per 
intero o per estratto, in uno o più 
giornali indicati nel provvedimento 
che la applica. 

1. Chiunque, essendovi tenuto, non 
provvede tempestivamente alla 
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 
38, ovvero indica in essa notizie 
incomplete, è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da ventimila euro a 
centoventimila euro. 
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A.S. n. 1305 Articolo 44 Commi 6 e 7 NOVELLE 

Articolo 44 
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza) 

Commi 6 e 7 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
Articolo 164 

Omessa informazione o esibizione al Garante 

Testo previgente Testo modificato dal decreto-legge 207 
del 2008 

1. Chiunque omette di fornire le 
informazioni o di esibire i documenti 
richiesti dal Garante ai sensi degli 
articoli 150, comma 2, e 157 è punito 
con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 
quattromila euro a ventiquattromila 
euro. 

1. Chiunque omette di fornire le 
informazioni o di esibire i documenti 
richiesti dal Garante ai sensi degli 
articoli 150, comma 2, e 157 è punito 
con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da diecimila 
euro a sessantamila euro. 

Articolo 164-bis 
(Casi di minore gravità e ipotesi 

aggravate) 

1. Se taluna delle violazioni di cui 
agli articoli 161, 162, 163 e 164 é di 
minore gravità, avuto altresì 
riguardo alla natura anche 
economica  o sociale dell'attività 
svolta, i limiti minimi e massimi 
stabiliti dai  medesimi articoli sono 
applicati in misura pari a due quinti. 

2. In caso di più violazioni di un'unica 
o di più disposizioni di cui  al presente 
Capo, a eccezione di quelle previste 
dagli articoli 162, comma 2, 162-bis 
e 164, commesse anche in tempi 
diversi in relazione  a banche di dati 
di particolare rilevanza o dimensioni, 
si applica la  sanzione 
amministrativa del pagamento di 
una somma da cinquantamila euro a 
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A.S. n. 1305 Articolo 44 Commi 6 e 7 NOVELLE 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
Articolo 164 

Omessa informazione o esibizione al Garante 

Testo previgente Testo modificato dal decreto-legge 207 
del 2008 

trecentomila euro. Non e' ammesso il 
pagamento in misura ridotta. 

3. In altri casi di  maggiore gravità 
e, in particolare, di maggiore 
rilevanza del pregiudizio per uno o 
più interessati, ovvero quando la 
violazione coinvolge numerosi 
interessati, i limiti minimo e  massimo 
delle sanzioni di cui al presente Capo 
sono applicati in misura pari al 
doppio. 

4.  Le  sanzioni  di  cui al presente  
Capo possono essere aumentate fino 
al quadruplo  quando  possono 
risultare inefficaci in ragione delle 
condizioni economiche del 
contravventore. 
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A.S. n. 1305 Articolo 44 Comma 8 NOVELLE 

Articolo 44 
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza) 

Comma 8 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
Articolo 165 

Pubblicazione del provvedimento del Garante 

Testo previgente Testo modificato dal decreto-legge 207 
del 2008 

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 
164 può essere applicata la sanzione 
amministrativa accessoria della 
pubblicazione dell'ordinanza-
ingiunzione, per intero o per estratto, in 
uno o più giornali indicati nel 
provvedimento che la applica.  

1. Nei casi di cui agli articoli  del 
presente Capo può essere applicata la 
sanzione amministrativa accessoria della 
pubblicazione dell'ordinanza 
ingiunzione, per intero o per estratto, in 
uno o più giornali indicati nel 
provvedimento che la applica. La 
pubblicazione  ha luogo a cura e 
spese del contravventore. 
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A.S. n. 1305 Articolo 44 Comma 9, lett. a) e b) NOVELLE 

Articolo 44 
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza) 

Comma 9, lett. a) e b) 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

Codice in materia di protezione dei dati personali 
Articolo 169 

Misure di sicurezza 

Testo previgente Testo modificato dal decreto legge 207 
del 2008 

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette 
di adottare le misure minime previste 
dall'articolo 33 è punito con l'arresto 
sino a due anni o con l'ammenda da 
diecimila euro a cinquantamila euro. 

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 dell'ammenda 
stabilita per la contravvenzione. 
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. 

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. 
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A.S. n. 1305 Articolo 44 Comma 10 

Articolo 44 
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza) 

Comma 10 

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 
Articolo 62 

Sanzioni 

Testo previgente Testo modificato dal decreto-legge 207 
del 2008 

1. Salvo che il fatto costituisca reato il 
professionista che contravviene alle 
norme di cui al presente capo, ovvero 
non fornisce l'informazione al 
consumatore, ovvero ostacola 
l'esercizio del diritto di recesso ovvero 
fornisce informazione incompleta o 
errata o comunque non conforme sul 
diritto di recesso da parte del 
consumatore secondo le modalità di cui 
agli articoli 64 e seguenti, ovvero non 
rimborsa al consumatore le somme da 
questi eventualmente pagate, nonché 
nei casi in cui abbia presentato 
all'incasso o allo sconto gli effetti 
cambiari prima che sia trascorso il 
termine di cui all'articolo 64, è punito 
con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro cinquecentosedici a 
euro cinquemilacentosessantacinque. 

1. Salvo che il fatto costituisca reato il 
professionista che contravviene alle 
norme di cui al presente capo, ovvero 
non fornisce l'informazione al 
consumatore, ovvero ostacola l'esercizio 
del diritto di recesso ovvero fornisce 
informazione incompleta o errata o 
comunque non conforme sul diritto di 
recesso da parte del consumatore 
secondo le modalità di cui agli articoli 
64 e seguenti, ovvero non rimborsa al 
consumatore le somme da questi 
eventualmente pagate, nonché nei casi in 
cui abbia presentato all'incasso o allo 
sconto gli effetti cambiari prima che sia 
trascorso il termine di cui all'articolo 64, 
è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da tremila euro a 
diciottomila euro. 
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