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Nella violazione di una norma del Regolamento 2016/679, del Codice Privacy, D.lgs. 196/2003, come 

emendato dal D.lgs. n. 101/2018, norma di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679 e di armonizzazione del nostro ordinamento alla normativa europea, si possono 

distinguere diversi profili di responsabilità. 

Anzitutto la responsabilità derivante dal fatto in sé, cioè dal mancato rispetto della norma, rilevato dal 

Garante nazionale e che ha come conseguenza la sanzione erogata dal Garante medesimo. Poi c’è la 

responsabilità civile, che si individua nel danno a terzi, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal 

mancato rispetto della norma. Infine, potrebbe essere individuato un profilo penale nella violazione, nei casi 

più gravi, ove sia esplicitamente previsto dalle norme statali, in quanto, ai sensi del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, l’aspetto sanzione penale esula completamente dalla competenza del regolatore 

europeo, e da qui anche la necessità di una norma tutta italiana di adeguamento/integrazione/armonizzazione 

con quella europea, (v. in prop. Considerando n. 149 del Regolamento UE 2016/679, ove si chiarisce che nel 

Regolamento non debbano essere previste fattispecie penali e relative sanzioni, ma si limita a consentire che 

gli Stati membri “…dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali…”). 

Sembra opportuno qui precisare, al fine di non sollevare eccessive apprensioni per chi opera quotidianamente 

su questa materia e deve quindi essere consapevole fino in fondo dei rischi, che mentre la sanzione del 

Garante viene comminata “in automatico” quando la violazione della norma sulla privacy viene rilevata (salvo 

poi la facoltà di ricorrere alla giustizia ordinaria per la tutela delle proprie ragioni, ovviamente qualora le si 

intendessero disattese dal provvedimento del Garante), il risarcimento interviene solo in presenza di un 

danno dimostrato a carico di un soggetto, cui l’evento dannoso sia direttamente o indirettamente 

attribuibile e venga opportunamente quantificato in sede civile dal giudice competente; viceversa, la sanzione 

penale viene comminata solo da Giudice penale, al termine di un processo che deve accertare a carico del 

soggetto la violazione di una norma del codice penale. 

A proposito delle sanzioni penali, è bene chiarire che il codice privacy, D.lgs. 196/2003, sia nella redazione 

precedente al processo di armonizzazione compiuto dal nostro legislatore con il D.lgs. n. 101/2018, sia nella 

riscrittura quasi completa che quest’ultimo complesso di norme ne ha fatto, è da considerarsi anche 

disposizione di carattere penale: all’art. 15, infatti, il D.lgs. n. 101/2018, tratta delle sanzioni applicabili dal 

Garante (co.1, lett. a), poi, dalla lett. b alla lett. g dello stesso art. interviene sugli artt. 167 segg. del codice 

privacy, che già in precedenza regolavano gli aspetti penali della violazione della privacy, modificando e 

integrandone alcuni aspetti riguardanti le responsabilità penali dell’individuo il quale, nella violazione di una 

norma del codice privacy, commetta altresì un reato.  

Le fattispecie di carattere penale, nel nuovo testo del D.lgs. 196/2003, come modificato dalle norme di 

armonizzazione, si possono così sintetizzare: 
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Art. 167 Trattamento illecito di dati 

Art. 167 bis Comunicazione e diffusione illecita di dati personali 

Art. 167 ter Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala 

Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni al Garante ed interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio        

dei poteri del Garante 

Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante 

Le singole fattispecie vanno applicate “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato…”, il che significa che 

la fattispecie relativa alla violazione di una norma penale della privacy viene assorbita da quella relativa alla 

commissione di un reato che rivesta una maggiore gravità e quindi sanzioni penali più pesanti. 

L’elenco va completato con le modifiche/integrazioni alle disposizioni in materia di controlli a distanza dei 

lavoratori di cui allo Statuto dei Lavoratori (art. 171) e alle pene accessorie. Per chi volesse approfondire la 

materia  segnalo il bell’articolo di Chiara Ponti su Agenda digitale del 19 dicembre dello scorso anno, reperibile 

sul link: https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/le-fattispecie-penali-alla-luce-del-novellato-

codice-privacy-il-quadro/  

Ma per tornare al tema “Responsabilità e diritto al risarcimento del danno nel GDPR”, va anche precisato 

che al Titolare e al Responsabile del trattamento è riconosciuta dal Regolamento la totale esenzione da 

responsabilità se dimostrano che l’evento dannoso non è in alcun modo a loro imputabile  (Art. 82, comma 

3). Si tratta quindi, al pari delle fattispecie di cui all’Art. 2050 Codice civile “Chiunque cagiona danno ad altri 

nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al 

risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, di una ipotesi di 

inversione dell’onere della prova, cioè spetta a detti soggetti provare di aver fatto tutto ciò che era in loro 

potere per evitare l’evento dannoso. La ragione dell’inversione dell’onere della prova risiede nel fatto che il 

trattamento dei dati è attività considerata pericolosa, e in questo senso si comprende la ragione dell’obbligo, 

posto a carico dei soggetti e delle organizzazioni che si occupano di tale materia, di garantire l’assoluta 

sicurezza dei trattamenti. 

È arrivato il momento di porre la questione inerente alla possibilità, piuttosto concreta, che nello stesso 

trattamento siano coinvolti più soggetti, cioè o più Titolari del trattamento (che il Regolamento definisce 

“Contitolari” all’art. 26) ovvero (che si può definire il caso più frequente) che si riscontrino più Responsabili 

del trattamento.  

Ora, in questi casi vige il principio della co-responsabilità dei vari soggetti, nel senso che le conseguenze 

patrimoniali ed extra-patrimoniali dei danni cagionati agli interessati vengono poste a carico di ciascuno di essi 

pro quota, cioè secondo la gravità del comportamento tenuto nel cagionare il danno. Ovviamente tale 

modulazione della gravità del comportamento dovrà risultare da un atto formale, un provvedimento del 

giudice, un atto transattivo o altro atto giuridico. 
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Per definire i contenuti (molto diversi, come si sa) delle responsabilità dei due profili, del Titolare del 

trattamento e del Responsabile del trattamento, soccorre l’art. 82 comma 2 (“Un titolare del trattamento 

coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente 

regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha 

adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha 

agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento”), dal quale si 

apprende anche che al Responsabile fanno carico, come ovvio, incombenti (e, quindi, responsabilità) di gran 

lunga inferiori a quelli del Titolare del trattamento.  

Da questa riflessione scaturisce anche il corollario per cui nel momento in cui il Regolamento stabilisce, allo 

stesso art. 82, nei commi 4 e 5, i casi di responsabilità solidale, non può porre, a nostro parere, le due funzioni 

sullo stesso piano, ma si riferisce al fatto che per due o più soggetti posti nell’ambito della medesima categoria 

(Titolare o Responsabile) la tutela dell’interessato si sviluppa in modo più integrato. 

Come si sa, la responsabilità solidale, come conosciuta dall’ordinamento nazionale, consiste nel fatto che il 

creditore che si veda il credito in denaro giuridicamente riconosciuto appieno nei confronti di più soggetti, 

chiamati a risponderne pro-quota, se gode di questa particolare tutela può chiedere l’intera somma ad uno 

solo di essi, normalmente quello che ritiene sia il più “capiente” tra i debitori , lasciando poi a quest’ultimo 

l’onere di agire in rivalsa nei confronti degli altri debitori. Come si intuisce, si tratta di una modalità di recupero 

crediti molto favorevole al creditore, e un modo per il GDPR di porre al centro dell’interesse il soggetto debole, 

l’interessato. 

Nel nostro caso, vista la non indifferente distanza tra i carichi di responsabilità delle due diverse figure 

soggettive (il Titolare determina finalità e mezzi del trattamento, il Responsabile tratta i dati per conto del 

Titolare) non sembra possibile ritenere operante il principio della responsabilità solidale indifferentemente 

tra soggetti appartenenti ai due diversi profili, bensì è certamente operante tra soggetti diversi, posti 

all’interno del medesimo profilo e quindi con il medesimo carico di responsabilità. Ragionare in modo 

difforme, se da un lato assicurerebbe all’interessato danneggiato una tutela a tutto campo, dall’altro a nostro 

avviso sarebbe distorsivo, nei confronti del debitore, di un principio di ragionevolezza e parità di trattamento 

tra soggetti che rappresentano i medesimi interessi. 

Con diverse premesse, ma con analoghe argomentazioni, ci siamo occupati del tema nella Newsletter 

CEDACRI del settembre 2018. Per un confronto v. l’elaborato di quel mese con il titolo: “Titolare e respon-

sabile del trattamento dei dati – Profili di responsabilità”, al link https://sinergetica.it/pdf/All_doc3_Rub.pdf  

Ma per rendere concreto il tema della responsabilità civile per danni in ambito bancario, si può ad es. 

esaminare il caso di Data Breach o altri incidenti in grado di cagionare danni ai clienti, alla luce delle 

disposizioni di Banca d’Italia, della Direttiva UE PSD2 e degli orientamenti EBA in tema GDPR. 
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Una volta qualificato l’incidente di sicurezza nella Banca sotto i diversi aspetti approfonditi dalle diverse 

Istituzioni secondo le loro prerogative, resta il fatto che ove non risultino sufficienti le misure di sicurezza 

adottate, le procedure organizzative messe in campo, anche con un’opportuna strategia di outsourcing, 

finalizzata all’ottimizzazione delle risorse disponibili, l’incidente e le relative responsabilità legali in caso di 

danno al cliente sono in agguato, con il relativo impatto negativo su integrità, disponibilità, riservatezza dei 

servizi connessi ai pagamenti. Accessi illeciti o non autorizzati dei dati personali che riguardano i clienti della 

Banca e i terzi soggetti beneficiari/pagatori delle transazioni sono suscettibili di causare un danno fisico, 

materiale o immateriale all’interessato. 

Ma per evitare di cagionare danni alla clientela per falle nei sistemi ICT non basta all’Istituto bancario 

procurarsi adeguati strumenti offerti dal mercato e aggiornarli alle ultime tecnologie, approntandoli nei propri 

locali, è necessario il massimo impegno nel circoscrivere con attenzione i vincoli contrattuali nei confronti dei 

fornitori di servizi, al fine di assicurare opportune garanzie per l’individuazione tempestiva delle possibili falle 

al sistema e porre immediatamente rimedio agli incidenti da essi procurati. Anche questa attenzione alla 

definizione dei vincoli posti al fornitore di servizi con i contratti di outsourcing verrà valutata in sede di verifica 

da parte del Garante o di valutazione del grado di responsabilità in caso di vertenza civile per danni. 

Insomma, accessi illeciti o non autorizzati dei dati personali che riguardano la clientela e i terzi soggetti 

beneficiari/pagatori delle transazioni, determinano una grave violazione dei dati personali (o Data Breach) 

con un rischio elevato per i diritti e le libertà dei clienti persone fisiche. Tali circostanze, di portata e gravità 

anche diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, 

materiale o immateriale all’interessato, pregiudicando l’integrità, la disponibilità, la riservatezza, l’autenticità 

dei dati personali, e certamente possono esplicitarsi in perdite economiche e finanziarie per la clientela della 

Banca. 

Al di là della necessità di stabilire, come doveroso, i limiti di responsabilità dei diversi profili coinvolti nel lavoro, 

come sopra abbiamo cercato di fare, è quindi importante che i fornitori siano ben consapevoli del loro ruolo 

e degli oneri rivestiti, anche in termini di prontezza nell’avvisare il Titolare di possibili incidenti, prima ancora 

di porvi rimedio.  

I severi criteri individuati da recenti provvedimenti EBA (v. in prop. Il nostro intervento sulla Newsletter 

CEDACRI del mese di ottobre 2019, “Le nuove regole in materia di outsourcing nelle banche”, visionabile al 

link: https://www.sinergetica.it/newsletters/2019_08/allegati/2019_08_NLC_All1a_Rub.pdf) spingono alla 

realizzazione di una “policy di outsourcing” che descriva le fasi principali del processo decisionale che porta 

all’esternalizzazione, non ancora disponibile. 

Infine, in tema di outsourcing e relative responsabilità, si segnala la facoltà di formale delega a terzi per la 

segnalazione al Garante del Data Breach avvenuto in Banca: è di tutta evidenza che un tema del genere deve 

avere la priorità e deve essere considerato con la massima attenzione e cautela, ove l’Istituto voglia avvalersi 

di detta delega. 
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