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La ratio di questa autentica “rivoluzione copernicana”, inerente al settore della privacy, riguarda 

essenzialmente il nuovo approccio antropocentrico utilizzato per l’elaborazione del GDPR.  
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IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL GDPR       

Difatti la tutela della persona umana è posta come colonna portante di tale struttura normativa, in

particolare è stata seguita pedissequamente la falsariga dell’art. 8 della Carta di Nizza, la quale dal

2009 con l’approvazione del trattato di Lisbona ha assunto il medesimo valore giuridico dei trattati,

all’interno della quale nel primo comma viene esplicitamente asserito che: “Ogni individuo ha diritto alla

protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano”.

Tale statuizione è stata influenzata dalla legge francese del 1978 emanata in materia di protezione dei

dati personali, la quale all’art.1 affermava un principio di importanza vitale: “L’informatica si pone al

servizio del cittadino e non deve attentare all’identità umana, né ai diritti dell’uomo, né alla vita privata”.

Sulla base di questo nuovo “umanesimo normativo” l’art. 83 del GDPR, si pone come extrema ratio in

quanto le sanzioni amministrative pecuniarie dovranno essere valutate in relazione al singolo caso e

soprattutto dovranno risultare: effettive, proporzionate e dissuasive.
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In particolare il legislatore dell’Unione Europea ha previsto due casistiche gravi alle quali dovranno

corrispondere due massimali edittali sanzionatori: relativamente alla violazione del titolare (ex art. 24

GDPR) o del responsabile (ex art. 28 GDPR), per dei fattori connessi ad un eventuale data breach

oppure per non aver tenuto in maniera accurata il registro del trattamento dei dati (ex art. 30 GDPR),

sarà prevista una sanzione fino a 10 milioni di euro oppure per le imprese fino al 2% del fatturato

mondiale annuo.

In secondo luogo è stato asserito per la mancata conformazione ai principi del trattamento (ex art. dal 5

al 9), o per il trasferimento di dati personali verso una nazione terza, le sanzioni prescritte saranno di

entità nettamente maggiore potendo arrivare fino a 20 milioni di euro oppure in misura corrispondente

al 4% del fatturato mondiale annuo.
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Ad ogni modo il Garante per la protezione dei dati personali non applicherà in maniera meccanica tale

dettato normativo, ma dovrà tenere conto di una serie di parametri come ad esempio: la natura, gravità,

la durata, la volontarietà e l’adesione ad eventuali codici di condotta ai sensi dell’art 40 GDPR.

Da questo punto di vista il comunicato del CNIL, Garante francese per la protezione dei dati personali,

dello scorso 19 febbraio appare emblematico in quanto viene esplicitato un principio di solidarietà

economica in maniera tale che le imprese non siano vessate in alcun modo, ed in particolare le p.m.i. le

quali costituiscono una parte imprescindibile del tessuto economico transalpino, ma di “accompagnarle”

nel processo di adeguamento per un range temporale di 6 mesi a partire dalla scadenza della dead-line

del 25 Maggio.
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Recentemente il Presidente Antonello Soro, della corrispondente autorità italiana, ha voluto ancora una

volta enfatizzare il medesimo concetto parlando di un “approccio graduale” per la conformazione al

GDPR, ed ha enfatizzato l’importanza di questa opportunità straordinaria per la valorizzazione del

capitale umano, che dovrà essere formato oltre alla necessaria ottimizzazione della sicurezza

informatica.
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Sulla falsariga di quanto è stato affermato in precedenza, con l’entrata in vigore del decreto n.101\18, il

quale recepisce, anche se tecnicamente non sarebbe stata necessaria data l’immediata applicabilità

del regolamento europeo, vengono abrogate le sanzioni penali del d.lgs. 196\2003, le quali sono

sovrapponibili a quelle amministrative e che sono state introdotte dalla normativa comunitaria.
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Inoltre vengono introdotte delle nuove figure di reati come ad esempio: il trattamento illecito di dati,

l’acquisizione di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, comunicazione e diffusione illecita

di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, l’inosservanza dei provvedimenti del Garante.
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Relativamente alle sanzioni amministrative di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 22 comma 13 viene

statuito che: “Per i primi 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la

protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative della fase

di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie”.

In tal senso l’autorità comminerà comunque le sanzioni per otto mesi, ad ogni modo potrebbe utilizzare

il potere di ammonimento, un richiamo latu sensu, senza irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.
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Questo composito quanto lungo iter normativo dovrà essere completato con l’emanazione di una serie

di codici di deontologia e di buona condotta ai sensi dell’art. 40 del GDPR, sul trattamento di dati

relativi a specifici settori.
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Infine appare necessario sottolineare come nel corso della seconda audizione del fondatore di

Facebook, Zuckerberg, davanti al Congresso Americano e di fronte al Parlamento Europeo, per il caso

di Cambridge Analytica il giovane imprenditore statunitense non abbia minimante esitato nella sua

volontà di estendere il GDPR a tutto il mondo, affermando l’assoluto valore avanguardistico a livello

internazionale della normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
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