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libertà di espressione
in internet
El derecho penal y la

libertad de expresión en
internet

Criminal Law and
Freedom of Expression
on the Internet

2/2019

Neutralization Theory:
Criminological Cues for Improved Deterrence of Hacker Crimes
“Teoria della neutralizzazione”: tra prevenzione e repressione del cybercrime
“Teoría de la neutralización”: Entre prevención y represión del cibercrimen.
Marcello Sestieri

1

«Send nudes» Il trattamento penalistico del sexting in considerazione
dei diritti fondamentali del minore d’età
El tratamiento penal del sexting en consideración a los derechos fundamentales
de los menores de edad
The Criminalisation of Sexting Involving Underage Victims
Domenico Rosani

9

Gli effetti dell’automazione sui modelli di responsabilità:
il caso delle piattaforme online
Los efectos de la automatización en los modelos de responsabilidad:
el caso de las plataformas online
The Effects of Automation on Imputation Models: the Case of Online Platforms
Beatrice Panattoni

33

Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della
verità e repressione del dissenso
La criminalización de las fake news entre al confín entre tutela penal de la verdad y
represión del disenso
Criminalisation of Fake News Between the Protection of Truth and the Suppression of
Dissent
Anna Costantini

60

Il volto dei reati di opinione nel contrasto al terrorismo internazionale
al tempo di Internet
El rostro de los delitos de opinión en la lucha contra el terrorismo internacional
en la época de Internet
The Face of Word Crimes in the Fight Against International Terrorism
at the Time of the Internet
Paolo Cirillo

81

XV

Contents

Financial

cybercrime

Cibercrimen
financiero
Financial
Cybercrime

2/2019

Crowdfounding @ ICOs: esigenze di prevenzione del rischio di commissione
di reati nell’era della digital economy
Crowdfunding @ ICOs: exigencias de prevención del riesgo de comisión de delitos
en la era de la economía digital
Crowdfunding @ ICOs: Commission Risk Prevention Needs of Crimes in the Era
of the Digital Economy
Antonietta di Lernia

101

La tutela penale del segreto commerciale in Italia.
Fra esigenze di adeguamento e possibilità di razionalizzazione
La tutela penal del secreto comercial en Italia.
Entre exigencias de adecuación y posibilidades de racionalización
The Protection of Trade Secret under Italian Criminal Law.
Between Needs for Adequacy and Options for Rationalization
Riccardo Ercole Omodei

112

L’abuso di mercato nell’era delle nuove tecnologie.
Trading algoritmico e principio di personalità dell’illecito penale
Abuso del mercado en la era de las nuevas tecnologías.
Trading algorítmico y principio de responsabilidad penal personal
Market Abuse in the Age of New Technologies.
Algorithmic Trading and Principle of Individual Criminal Responsibility
Marta Palmisano

129

Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia
di valute virtuali e riciclaggio
Los instrumentos de prevención nacional y europeos en materia
de monedas virtuales y lavado de activos
Domestic and European Preventative Instruments Concerning
Virtual Currencies and Money Laundering
Cristina Ingrao

148

Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione
Las monedas virtuales y los ontológicos riesgos de lavado de activos: técnicas de
represión.
Virtual currencies and the endemic risk of money laundering: repression techniques
Fabiana Pomes

159

XVI

Contents

La tutela penale
della privacy nel
cyberspazio
La tutela penal de
la privacidad en el
ciberespacio

Criminal Law and the
Protection of Privacy in
Cyberspace

2/2019

I limiti della tutela penale del trattamento illecito dei dati personali
nel mondo digitale
Los límites de la tutela penal del tratamiento ilícito de datos personales
en el mundo digital
Limits to Criminalization of Unlawful Data Processing
in the Digital World
Salvatore Orlando

178

Il compendio sanzionatorio della nuova disciplina privacy sotto la lente
del ne bis in idem sovranazionale e della Costituzione
El compendio sancionatorio de la nueva regulación de la privacidad bajo la lente
del ne bis in idem internacional y de la Constitución italiana
The Sanctioning System for Privacy-Related Infringements from the Supranational
Ne Bis In Idem and the Italian Constitution Perspectives
Ludovica Deaglio

201

Eternal Sunshine of the Spotless Crime.
Informazione e oblio nell’epoca dei processi su internet
Eternal Sunshine of the Spotless Crime.
Información y olvido en la época de los procesos de internet
Eternal Sunshine of the Spotless Crime.
The Right to Information and the Right to be Forgotten in Times of Trials by Media
Edoardo Mazzanti

212

La moltiplicazione dei garanti nel settore della tutela dei dati personali:
riflessi penalistici del GDPR
La multiplicación de las garantías en el sector de la tutela de los datos personales:
Reflexiones penalísticas del GDPR
The Multiplication of Responsibilities in the Personal Data Protection Area:
Criminal Law Implications of the GDPR
Gaia Fiorinelli

239

Corporate liability e compliance in the cyber privacy crime:
il nuovo “modello organizzativo privacy”
Responsabilidad corporativa y compliance en el delito de privacidad cibernética:
El nuevo “modelo organizativo de privacidad”
Corporate Liability and Compliance in the Cyber Privacy Crime:
the New “Privacy Organizational Model”
Valentina Aragona

251

XVII

Contents

Sicurezza informatica,
compliance e
prevenzione
del rischio di reato
Seguridad informática,

compliance y prevención
del riesgo de delitos

IT Security, Compliance
and Crime Prevention

2/2019

I discorsi d’odio nell’era digitale: quale ruolo per l’internet service provider?
Los discursos de odio en la era digital: ¿Cuál es el rol del proveedor de servicios de
internet?
Hateful Speech in the Digital Era: Which Role for the ISP?
Valérie Nardi

268

Big Data Analytics e compliance anticorruzione
Profili problematici delle attuali prassi applicative e scenari futuri
Análisis de Big Data y compliance anticorrupción
Cuestiones críticas de la práctica actual y escenarios futuros
Big Data Analytics and Anti-corruption Compliance
Critical Issues of Current Practice and Future Scenarios
Emanuele Birritteri

289

La partita del diritto penale nell’epoca dei “drone-crimes”
El partido del derecho penal en la era de los “delitos de dron”
The Criminal Law Match in the Era Of “Drone-Crimes”
Carla Cucco

304

Profili penalistici delle self-driving cars
Cuestiones de derecho penal en relación a los vehículos de conducción autónoma
Self-driving Cars and Criminal Law
Alberto Cappellini

325

Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena.
A proposito dell’esperienza statunitense nel c.d. evidence-based sentencing
Los algoritmos predictivos para la determinación de la pena. A propósito de la
experiencia estadounidense del “evidence-based sentencing”
Predictive Algorithms for Sentencing. The US Experience of the So-Called EvidenceBased Sentencing
Luca D’Agostino

354

Banche dati, attività informativa e predittività. La garanzia di un diritto penale
del fatto.
Bases de datos, actividades de información y predictibilidad. La garantía de un
derecho penal del hecho
Databases, Information Activities and Prediction. The Safeguard of Fact-related
Criminal Law
Pietro Sorbello

374

XVIII

Contents

Nuove tecnologie e
processo penale
Nuevas tecnologías y
proceso penal

New Technologies and
Criminal Procedure

2/2019

Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche
Algoritmos predictivos: algunas premisas metodológicas
The ‘multi-faceted’ brain of predictive algorithms.
Barbara Occhiuzzi

391

Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice:
una nuova sfida per la giustizia penale
Algoritmos predictivos y discrecionalidad del juez:
un nuevo desafío para la justicia penal
Predictive Algorithms and Judicial Discretion:
a New Challenge for Criminal Justice
Lucia Maldonato

401

Le nuove indagini tecnologiche e la tutela dei diritti fondamentali.
L’esperienza del captatore informatico
Las nuevas tecnologías de investigación y la tutela de los derechos fundamentales. La
experiencia del software espía
New IT-based Investigations and Protection of Fundamental Rights.
The Case of Spy-software
Gaia Caneschi

417

Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria:
premesse teoriche di una sistematizzazione
El control oculto y continuado como categoría probatoria: premisas teóricas de una
sistematización
The Hidden and Continous Control as Evidentiary Notion: Theoretical Premises for
a Systematic Analysis
Fabio Nicolicchia

430

L’accesso transfrontaliero all’electronic evidence, tra esigenze
di effettività e tutela dei diritti
El acceso transfronterizo a evidencia electrónica, entre exigencias
de efectividad y tutela de derechos
Transnational Access to Electronic Evidence Between Effectiveness
and the Need to Protect Rights
Veronica Tondi

439

XIX

Contents

2/2019

L’utilizzo dello smartphone alla guida nei delitti di omicidio e lesioni colpose
stradali: l’accertamento processuale della colpa attraverso i c.d. file di log.
El uso del smartphone al momento de conducir en los delitos de asesinato y lesiones
culposas: la verificación procesal de la culpa a través del archivo de registro
The Usage of Smartphones While Driving and The Road/Traffic-Related Crimes of
Manslaughter and Personal Negligence-Based Injuries: the Assessment of Negligence
in Court Through the So-Called Log Files.
Giacomo Maria Evaristi

456

Spunti per una riflessione sul rapporto fra biometria e processo penale
Ideas para reflexionar sobre la relación entre biometría y proceso penal
Ideas for a Reflection on the Relationship Between Biometrics and Criminal Trial
Ernestina Sacchetto

465

XX

La tutela penale della privacy nel cyberspazio
La tutela penal de la privacidad en el ciberespacio
Criminal Law and the Protection of Privacy in Cyberspace

2/2019

177

La tutela penale della privacy nel cyberspazio
La tutela penal de la privacidad en el ciberespacio
Criminal Law and the Protection of Privacy in Cyberspace

La moltiplicazione dei garanti nel settore della tutela dei dati
personali: riflessi penalistici del GDPR
La multiplicación de las garantías en el sector de la tutela
de los datos personales: Reflexiones penalísticas del GDPR
The Multiplication of Responsibilities in the Personal Data Protection
Area: Criminal Law Implications of the GDPR
Gaia Fiorinelli

Allieva perfezionanda in Diritto Penale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
gaia.fiorinelli@santannapisa.it
Privacy

Privacy

Privacy

Abstracts

L’individuazione delle posizioni di garanzia nel settore della tutela dei dati personali costituisce un tema quasi
inesplorato, sia da parte degli studiosi della materia, sia da parte della giurisprudenza, di merito e di legittimità.
Tale tema, tuttavia, merita un rinnovato interesse a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati Personali e del relativo decreto di adeguamento (d.lgs.101/2018): è la stessa architettura di tali
complessi normativi, infatti, a polarizzare l’attenzione sulla gestione del rischio e sulla accountability dei soggetti
individuati quali garanti dell’integrità e della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici. Il presente contributo
mira, dunque, alla ricostruzione delle posizioni di garanzia nel settore della tutela dei dati e al conseguente
inquadramento delle relazioni intersoggettive tra i garanti.
La individualización de las posiciones de garantía en el sector de la tutela de los datos personales constituye un
tema casi inexplorado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. No obstante, la entrada en vigencia del
Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y del correspondiente decreto de adecuación (Decreto
Legislativo 101/2018) justifican una mayor atención a esta materia. El presente artículo tiene por objeto analizar la
reconstrucción de las posiciones de garantía en el sector de la tutela de los datos y el consecuente encuadramiento
de las relaciones intersubjetivas entre las garantías.
The attribution of responsibility as a ‘guarantor’ in the area of personal data protection is a relatively unknown
issue, both for the scholars and the case-law. The said topic, however, deserves to be (re-)investigated after the
entry into force of the EU Regulation on Personal Data Protection, as implemented in Italy by the Legislative
Decree no. 101/2018. The legal architecture itself focuses on risk management and accountability of those labelled
as ‘guarantors’ of data integrity and security of networks. This paper aims to reconstruct the notion of ‘guarantor’
in the area of data protection as well as assessing the relationships among ‘guarantors’.
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Il GDPR: impostazione preventiva e scopi di tutela.
Per quanto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati1 nulla disponga direttamente
in materia penale2, l’impostazione complessiva e gli scopi di tutela del Regolamento offrono,
tuttavia, spunti di notevole interesse anche in una prospettiva penalistica.
Anzitutto, infatti, con l’entrata in vigore del Regolamento 679/2016 si è ulteriormente consolidato un approccio di stampo preventivo alla protezione dei dati personali3: il titolare del
trattamento – sul quale ricade “la responsabilità generale per qualsiasi trattamento di dati personali” (Considerando n. 74) – è, infatti, tenuto ad adottare misure idonee a soddisfare i principi
della “protezione dei dati fin dalla progettazione” e della “protezione dei dati per impostazione predefinita” (Considerando n. 78), così predisponendo già prima del trattamento adeguate
forme di tutela mediante la tecnologia4; inoltre, al titolare è altresì richiesto di adottare misure
di carattere tecnico e organizzativo adeguate per garantire, durante il trattamento, il rispetto
delle disposizioni del GDPR (Considerando n. 78), per la tutela dei diritti e delle libertà delle
persone fisiche5.
Ulteriore riconferma di tale impostazione preventiva si ritrova, inoltre, nel Considerando
n. 84, ove si prevede che il titolare del trattamento sia chiamato a svolgere una “valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati”, qualora il trattamento stesso possa presentare un rischio
elevato; mediante tale valutazione si dovrebbero determinare, in particolare, l’origine, la natura,
la particolarità e la gravità del rischio, in modo da adottare misure specifiche ed opportune, per
assicurare il rispetto del Regolamento.
Indicativo dell’importanza della struttura organizzativa è, altresì, l’art. 32 co. 4 del Regolamento, in forza del quale il titolare del trattamento è reso responsabile dei trattamenti effettuati
da parte dei dipendenti inseriti nell’organigramma aziendale: si prevede, infatti, che il titolare
debba far sì che «chiunque agisca sotto la [sua] autorità e abbia accesso ai dati personali» non
possa, comunque, trattare tali dati se non sia stato destinatario di specifiche istruzioni in tal
senso da parte del titolare.
Orbene, il generale principio di accountability6, l’accento posto sulle misure tecniche ed organizzative, unitamente alla previsione di strumenti di risk-assessment – al fine di prevenire il
rischio di violazioni – consentono di annoverare anche il GDPR tra quegli interventi normativi che portano a un progressivo consolidamento del paradigma di «prevenzione mediante
organizzazione», con ciò intendendosi la correlazione che si viene a creare tra “gestione del
rischio” e organizzazione dei fattori produttivi7 o, in altri termini, la «estensione totalizzante
dell’autoresponsabilità in ogni fase della vita dell’impresa»8.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Di diretto interesse penalistico è, infatti, soltanto il Considerando 149, ove si riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere sanzioni penali
per le violazioni del Regolamento o delle norme nazionali adottate in attuazione del Regolamento stesso. Si prevede, inoltre, che tra le misure
penali potrebbe altresì ricomprendersi la sottrazione dei profitti che siano stati illecitamente ottenuti, mediante violazioni di disposizioni
del Regolamento. Da ultimo, si prescrive che l’adozione di sanzioni penali non possa, tuttavia, porsi in contrasto con il principio del ne bis in
idem, per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rispetto alle sanzioni amministrative, già previste dal Regolamento.
Sul d. lgs. 101/2018, adottato per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni del GDPR, v. Manes, Mazzacuva (2019), pp. 171 ss.;
D’Agostino (2019); Labianca (2019), pp. 1004 ss.; Resta (2019), pp. 1019 ss.; Provolo (2019), pp. 242 ss.
3
Cfr. D’Agostino (2019), p. 53: invero, il sistema di protezione dei dati personali delineato dal GDPR sembra «ruotare attorno al concetto
di rischio».
4
Cfr. Voigt e Von dem Bussche (2017), p. 38. È l’art. 25 del Regolamento, poi, a precisare che tali misure, finalizzate a “integrare nel
trattamento le necessarie garanzie” possano consistere, ad esempio, nella pseudonimizzazione, nella minimizzazione, nonché in impostazioni
predefinite tali da assicurare che siano trattati soltanto i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
5
Cfr. Voigt e Von dem Bussche (2017), p. 38.
6
Cfr. D’Agostino (2019), p. 17, che sottolinea come il principio dell’accountability, o dell’autoresponsabilizzazione, attribuisca peculiare
importanza alla autodisciplina e alla compliance, facendo ricadere sul titolare e sul responsabile l’obbligo di individuare le misure necessarie per
assicurare il rispetto di tutte le rilevanti disposizioni di legge.
7
Così Gargani (2017), p. 509.
8
Cfr. D’Agostino (2019), p. 17 e p. 52, ove l’Autore rileva come proprio le imprese, gli enti collettivi (o finanche i grandi attori economici) siano
i soggetti sui quali la disciplina del Regolamento sembra essere stata plasmata, considerando l’importanza che assumono, nell’impostazione
1
2
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Si tratta, del resto, di un paradigma di tutela che era stato già messo in luce non soltanto
da parte della Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite, che aveva riconosciuto come dal
trattamento di dati personali derivino «obblighi organizzativi, gestionali e di sicurezza la cui
corretta individuazione, oltre che dalle specifiche indicazioni normative, discende dalla considerazione della funzione (di garanzia) della disciplina nel suo complesso»9, ma anche da parte
della Corte di Cassazione Penale, che aveva ricostruito la posizione del titolare del trattamento, ponendo in luce l’esistenza, in capo a quest’ultimo, di «un potere decisionale in ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati», che si
estrinseca anche mediante la designazione dei soggetti responsabili e la gestione dei rischi
specifici connessi al trattamento10.
Inoltre, come si è anticipato, anche l’ampiezza degli orizzonti di tutela del Regolamento si
rivela di estremo interesse. Infatti, oltre a tale rilevantissima evoluzione strutturale, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati sembra ampliare le prospettive di tutela, dal momento che, come sottolineato dal Considerando n. 75, mediante le misure di protezione dei dati
personali si intende far fronte ai rischi suscettibili di cagionare, addirittura, “un danno fisico,
materiale o immateriale”, ai diritti e alle libertà delle persone fisiche coinvolte11.
È il Considerando n. 85, inoltre, a precisare che le “violazioni” dei dati personali possano
rilevare anche in quanto suscettibili di tradursi direttamente in più gravi condotte lesive, tra
cui discriminazione, furto, usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi
altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica12.
Con il GDPR si è, infatti, portata a compimento la progressiva transizione da una tutela
della riservatezza intesa in senso minimalistico quale diritto alla non divulgazione delle informazioni di carattere personale, a una tutela effettiva, intesa in un’accezione funzionale, che si
traduce nel diritto alla protezione e al corretto trattamento dei dati personali, o in altre parole,
nel diritto alla corretta gestione delle informazioni13.
Ne deriva, dunque, un quadro composito, nel quale i soggetti individuati dal Regolamento
quali garanti della protezione e della sicurezza dei dati – e nei cui confronti ricade, dunque,
una responsabilità generale – vengono ad essere responsabilizzati in una pluralità di direzioni,
a fronte, per l’appunto, della crescente natura plurioffensiva degli illeciti in materia di dati
personali14.
Non sembra azzardato, dunque, ipotizzare che possano configurarsi forme di responsabilità penale, a carico dei garanti della tutela dei dati, ulteriori rispetto alle sole fattispecie
contenute nel Codice privacy: come si è detto, infatti, le violazioni delle disposizioni del Regolamento potrebbero chiamare in causa fattispecie ulteriori, connesse alla tutela dell’identità
digitale, alla sicurezza dei sistemi informatici e finanche alla protezione della reputazione e
del patrimonio15. Ad esempio, le c.d. data breaches, prese in considerazione dal Regolamento
con riguardo agli obblighi di segnalazione e definite dall’art. 4 n. 12 come quelle violazioni
di sicurezza che comportano «accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati», potrebbero con tutta evidenza acquisire rilevanza penale, ai sensi degli
generale del GDPR, gli obblighi di natura gestionale e organizzativa.
9
Cfr. Ricci (2018), p. 2648, ove si richiama Cassazione civile., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30984, su dejure.it, ove, per l’appunto, espressamente
si riconosce che «il legislatore richiede “modalità organizzative” ovvero condotte positivamente rivolte a tutelare la riservatezza dei dati».
10
Cfr. Cassazione penale, sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107, su dejure.it; v. anche Manna, Di Florio (2019), pp. 902 ss.
11
Cfr. Manna, Di Florio (2019), p. 936, ove si rileva, per l’appunto, come una delle novità più importanti del Regolamento consista proprio
nella «qualificazione del diritto alla protezione dei dati personali come un diritto fondamentale delle persone fisiche (art. 1, par. 2)».
12
Cfr. Manes, Mazzacuva (2019), p. 72, ove si sottolinea, per l’appunto, come la fattispecie di cui all’art. 167 del Codice privacy («Trattamento
illecito di dati personali») risulti incentrata prevalentemente sulla tutela di beni giuridici individuali; in tal senso, la centralità del “nocumento”
di cui alla medesima disposizione è chiaro indice della «logica di tutela personalistica» che si è perseguita con la riforma.
13
In questi termini, cfr. in particolare D’Agostino (2019), p. 8 e p. 10: «il comune cittadino che fruisce dei servizi della società dell’informazione
è posto nell’impossibilità di non svelarsi nell’agire quotidiano. Egli rilascia continuamente dati personali che scompongono la sua identità
sociale in un catalogo di informazioni, perdendo lentamente il controllo di sé. Per questo la privacy, comunemente intesa nell’accezione
minimale di right to be let alone, deve – come si è detto – «mutare il suo contenuto da diritto alla riservatezza a diritto all’autodeterminazione
informativa»». In tal senso cfr. anche Torre (2004), p. 41.
14
Come rilevato da Manes, Mazzacuva (2019), pp. 172 ss., infatti, l’attuale struttura della risposta (anche penale) agli illeciti in tema di
dati personali affianca alla tutela di beni giuridici individuali anche una prospettiva di stampo più pubblicistico, che, sulla base di recenti casi
di «utilizzo illecito di ingenti masse di dati personali» ha inteso fronteggiare anche «le ipotesi caratterizzate da maggiore diffusività lesiva».
15
A tal proposito, per un catalogo delle fattispecie contenute nella parte speciale del codice penale che possano ricondursi all’ambito della
tutela dei dati, cfr. Nauwelaerts (2018), pp. 84 ss.
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artt. 615-ter c.p., 635-bis c.p. o 640-ter c.p.16.
Anche in considerazione di tale progressivo ampliamento degli orizzonti di tutela pare
opportuno, dunque, riflettere sulle implicazioni che tale «passaggio da una impostazione negativa e reattiva ad una positiva e proattiva della protezione dei dati personali»17 può avere per
il diritto penale.

2.

La moltiplicazione dei garanti nel settore della protezione dei
dati.
A fronte di tale generale responsabilizzazione del titolare del trattamento – che si traduce,
come si è visto, nell’obbligo di adottare una pluralità di misure «il cui comune denominatore è
la protezione preventiva del dato»18 – il Regolamento si segnala, altresì, per una moltiplicazione
dei garanti nel settore della tutela dei dati personali19.
Invero, il GDPR prevede sin dalle Definizioni (art. 4) il coinvolgimento di una pluralità di
soggetti nell’adempimento degli obblighi in esso previsti: accanto al «titolare del trattamento»
(n. 7), ovverosia «la persona […] che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali», è prevista la figura del «responsabile del trattamento» (n. 8), vale a dire «la persona
[…] che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento».
Infine, si aggiunge a queste figure anche il responsabile della protezione dei dati personali
(o DPO), designato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati» e, quindi, della
capacità di assolvere gli specifici compiti che, ai sensi del GDPR, gli devono essere affidati.
Il Regolamento, dunque, individua una serie di soggetti quali destinatari iure proprio di diversi compiti e ne istituzionalizza la cooperazione per l’assolvimento degli obblighi ivi previsti,
mettendo allo stesso tempo in luce, al Considerando n. 79, la necessità di pervenire a una chiara
ripartizione delle responsabilità tra i medesimi.
Ebbene, tale dettagliata articolazione dei ruoli e delle sfere di competenza dei soggetti
coinvolti nel trattamento dei dati è di notevole interesse in una prospettiva penalistica. In
particolare, l’indagine non può che essere svolta in primo luogo precisando e ricostruendo
gli obblighi e i poteri impeditivi che ricadono su tali soggetti, e ciò tenendo conto che, nelle
diverse proiezioni del “diritto penale del rischio”, «l’analisi dei ruoli e delle responsabilità viene
tematizzata entro la categoria giuridica della posizione di garanzia»20: strumento concettuale
al quale è allora necessario far riferimento nell’analizzare le norme del GDPR. Come si è
detto, infatti, a conferma dell’opportunità della prospettiva così tratteggiata, la latitudine degli
obblighi previsti in capo a titolare, responsabile e DPO, comporta la necessità di verificarne le
rispettive responsabilità penali non soltanto rispetto agli illeciti di cui agli artt. 167 e ss. del
Codice Privacy, in forma commissiva, ma anche, in forma omissiva, rispetto a violazioni o
persino a reati informatici commessi da parte di dipendenti o soggetti terzi21.
Muovendo allora dal titolare del trattamento, egli è essenzialmente il soggetto obbligato
ad adottare, in forza degli artt. 24 e 32 del Regolamento, adeguate misure tecniche ed organizzative, finalizzate a ridurre i rischi per la sicurezza (dei dati e, dunque) delle persone coinvolte22. In tal senso, dunque, al medesimo è indubbiamente ascrivibile un obbligo di garanzia
iure proprio, rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati; obbligo che gli deriva direttamente
dall’essere – ai sensi delle definizioni di cui all’art. 4 – colui che determina le finalità e i mezzi

Cfr. in tal senso anche Luberto (2019), p. 948.
Cfr. Ricci (2018) p. 2648.
18
Cfr. Ricci (2018), p. 2648.
19
Sul tema (sia pur con riguardo al diverso ambito dell’articolazione delle responsabilità penali in relazione all’abrogato reato di cui all’art. 169
del Codice Privacy), cfr. anche Picotti (2013), p. 68.
20
Cassazione penale, sez. un., 24 aprile 2014, n.38343, su dejure.it.
21
A tale ultimo proposito, v. Manna (2010), pp. 779 ss., anche in relazione alla diversa questione della configurabilità della fattispecie di cui
all’art. 167 Cod. privacy in forma omissiva.
22
Cfr. l’art. 24 GDPR: 1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate
a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Cfr. anche l’art. 32 GDPR: 1.
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del
rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in
atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
16
17
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del trattamento di dati personali. In quanto fulcro del potere decisionale, il titolare del trattamento è, dunque, garante originario, rispetto alla liceità del trattamento e alla sicurezza dei
dati; inoltre, egli è destinatario in via diretta dell’obbligo di predisporre trattamenti conformi
alla disciplina del GDPR, di adottare adeguate misure di sicurezza, nonché di effettuare la c.d.
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (di cui all’art. 35). D’altra parte, la giurisprudenza
penale era giunta ad analoghe conclusioni già prima dell’entrata in vigore del Regolamento,
avendo rilevato come la pregnanza dei poteri decisionali che ricadono in capo al titolare del
trattamento – in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché, più in generale,
in ordine alle misure funzionali alla “gestione dei rischi” – consentisse di ritenerlo destinatario
di specifici obblighi di tutela23. Del resto, il contenuto di tali obblighi comprende non soltanto
la conformità del trattamento alle disposizioni del Regolamento, ma anche la “protezione dei
dati”, tenuto conto dei rischi per le persone fisiche coinvolte nel trattamento: proprio in tale
obbligo di garanzia, così, configurato, si coglie, dunque, quello “speciale vincolo di tutela” tra il
soggetto garante e il titolare del bene, incapace di proteggerlo autonomamente24, che consente
di ipotizzare l’effettiva sussistenza di un obbligo di carattere impeditivo, nella forma dell’obbligo “di controllo”, dovendo il titolare del trattamento adottare misure idonee a proteggere
(i dati di) un novero indeterminato di soggetti25 da rischi specifici, connessi allo svolgimento
dell’attività.
Così determinati la fonte e lo specifico contenuto dell’obbligo in parola, occorre, dunque,
valutare la sussistenza, quanto meno in astratto, di idonei poteri di carattere impeditivo, necessari perché sia configurabile una complessiva posizione di garanzia in capo al titolare del
trattamento; ebbene, come si è anticipato, già la Corte di Cassazione aveva attribuito specifico
rilievo alla circostanza che il titolare sia proprio colui che – in via esclusiva – determina le finalità e le modalità del trattamento, disponendo, dunque, di un’indiscussa signoria sulla fonte
di rischio. Tali considerazioni consentono, perciò, di ritenere che il titolare del trattamento rivesta la funzione di “garante”, rispetto alla tutela di tutti i dati personali che siano stati affidati
alla sua protezione.
Indubbiamente più complessa è, invece, la focalizzazione del ruolo e delle responsabilità
del responsabile del trattamento, identificabile in colui che, per l’appunto, tratta dati personali per
conto del titolare del trattamento.
A tal proposito, per individuare gli obblighi e i poteri del responsabile, occorre anzitutto
richiamare l’art. 28 GDPR, ove si stabilisce che il titolare del trattamento debba ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti
del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, così coinvolgendo direttamente anche il responsabile negli obblighi di adempimento alla normativa. Inoltre, la lett. f ) co. 3
dell’art. 28 precisa che il responsabile assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto
degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 e, infine, l’art. 32 estende al responsabile – al pari
del titolare – l’obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire
un livello di sicurezza proporzionato al rischio.
Dal complesso di tali disposizioni sembra di potersi concludere che anche il responsabile
del trattamento sia – nell’articolazione del GDPR – destinatario di una serie di obblighi iure
proprio, sia pur ben più specifici rispetto a quelli previsti in capo al titolare. Sulla base di quanto
detto, dunque, si può ritenere che, nei limiti dei propri obblighi e, soprattutto, dei propri (limitati) poteri, anche il responsabile del trattamento sia titolare di una funzione di garanzia, quanto
alla liceità del trattamento e alla sicurezza dei dati. A tal proposito, è utile rammentare come
nella giurisprudenza di legittimità il responsabile del trattamento sia stato configurato alla
stregua di un “preposto”, il quale, dunque, nel limitato ambito cui sia stato adibito, riveste una
funzione analoga a quella del titolare del trattamento e deve, dunque, essere considerato, in virtù di tale rapporto di preposizione, destinatario diretto di specifici obblighi di tutela26. È bene
Cfr. Cassazione penale, sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107, su dejure.it.
Cfr. Cassazione penale, sez. IV, 29 marzo 2019, n. 17491, su dejure.it. Sul tema specifico cfr. anche D’Agostino (2019), pp. 9-10: nella
società dell’informazione, «la generalità dei consociati [rinuncia] tacitamente alla propria riservatezza e [rilascia] le proprie informazioni
personali per accedere ai servizi offerti»; «il comune cittadino che fruisce dei servizi della società dell’informazione è posto nell’impossibilità
di non svelarsi nell’agire quotidiano. Egli rilascia continuamente dati personali che scompongono la sua identità sociale in un catalogo di
informazioni, perdendo lentamente il controllo di sé». Dopo che l’interessato ha “perso” il controllo sui propri dati ricade, pertanto, sul titolare
del trattamento l’obbligo di assicurarne la protezione e la corretta gestione.
25
Cfr. Alessandri e Seminara (2018), p. 59.
26
Cfr. Cassazione penale, sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107, su dejure.it.
23
24
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precisare, tuttavia, che l’obbligo di garanzia sussistente in capo al soggetto designato responsabile del trattamento dovrà avere un ambito ben circoscritto, non potendosi estendere all’intera
gestione aziendale, ma limitandosi, nel contesto del trattamento svolto per conto del titolare,
agli obblighi che il Regolamento configura direttamente in capo al responsabile, alle istruzioni
impartite da parte del titolare, nonché, soprattutto, agli effettivi poteri di intervento27.
Ancora più complessa è, infine, la figura, introdotta ex novo con il Regolamento, del responsabile della protezione dei dati, o data protection officer (DPO), cui è dedicata l’intera Sezione IV
del Capo IV (relativo ai Soggetti).
L’art. 37 prevede, infatti, che il titolare e il responsabile del trattamento in taluni casi
debbano28 – e, comunque, possano29 – nominare, all’interno della compagine aziendale, un
responsabile della protezione dei dati personali. Tale soggetto deve essere, per l’appunto, designato in funzione delle sue qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica
della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere gli
specifici compiti, di cui si dirà, previsti dall’art. 39 del Regolamento; per espressa indicazione,
il DPO potrà essere un dipendente del titolare del trattamento, ovvero potrà essere legato a
quest’ultimo da un contratto di servizi. L’art. 38 attribuisce, poi, al DPO connotati peculiari,
prevedendo che il titolare e il responsabile debbano fornirgli le risorse necessarie per assolvere ai propri compiti, nonché che debbano garantire che allo stesso non sia impartita alcuna
istruzione; il Regolamento configura così, con riguardo al DPO, una posizione denotata da
autonomia e indipendenza, nell’assolvimento della propria funzione.
Quanto agli obblighi e ai poteri del DPO, l’art. 39 del Regolamento vi fa rientrare sia funzioni di natura essenzialmente consultiva e informativa – tra le quali il compito di informare
e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento (lett. a) e di fornire, se richiesto, un parere in merito
alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, oltre a sorvegliarne lo svolgimento (lett. c)
– sia funzioni di portata ben più vasta, tra le quali spicca, in particolare, il compito di sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e
alle connesse attività di controllo (lett. b).
Orbene, com’è evidente, le funzioni che rientrano nel primo ambito potrebbero anche
portare a escludere un diretto coinvolgimento del DPO nelle responsabilità che ricadono sul
titolare del trattamento; come si è osservato, la figura del DPO sarebbe, con riguardo a questo
profilo, per certi versi assimilabile a quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale, come inizialmente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, non sarebbe
titolare di una autonoma posizione di garanzia30, in virtù dello svolgimento di una funzione
di solo supporto informativo. La questione è, tuttavia, ben più complessa, già con riguardo a
questo primo profilo, ove si consideri che la Suprema Corte ha, sul punto, progressivamente
mutato orientamento, arrivando a ritenere che anche un soggetto che, all’interno della struttura aziendale, svolga un ruolo non gestionale ma di consulenza, abbia purtuttavia l’obbligo
giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e, dunque, di collaborare con i vertici dell’impresa individuando i rischi connessi all’attività e fornendo le opportune indicazioni
tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, potrà essere
A tal proposito può essere utile ricordare quanto previsto dall’art. 82 GDPR: 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.
28
Recita, infatti, l’art. 37 GDPR: 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della
protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali
quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie
particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
29
In virtù dell’art. 37 par. 4 GDPR.
30
In tal senso, v. Cassazione penale, sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, su dejure.it, ove si esclude che il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (art. 32 e 33 d.lgs. n. 81 del 2008) sia, in quanto tale, titolare di una posizione di garanzia penalmente rilevante ex art.
40 co. 2 c.p.; ma v. anche Cassazione penale, sez. IV, 10 maggio 2017, n. 27516, su dejure.it, ove si è riconosciuta l’esistenza di una posizione di
garanzia, sussistente in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma limitata alla diligente valutazione dei rischi, in modo
completo e idoneo, in ciò compendiandosi i suoi obblighi e poteri impeditivi, rispetto all’evento da prevenire. V. anche Massaro (2013), p.
357 ss., e in part. 362.
27
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chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione
dei suoi doveri31.
Le maggiori difficoltà nel definire il ruolo rivestito dalla figura del DPO derivano, tuttavia,
dalla citata lett. b) dell’art. 39, ove si annovera tra i compiti del DPO anche l’obbligo, di portata
generale, di sorvegliare l’osservanza del Regolamento e delle altre disposizioni rilevanti in tema
di protezione dei dati32. È necessario comprendere, infatti, se tale obbligo, ove letto in combinazione con i poteri riconosciuti al DPO dall’art. 38 del Regolamento, costituisca pur sempre
obbligo di mera sorveglianza, o venga a configurarsi come obbligo di garanzia33.
Affatto peculiari sono, infatti, le posizioni di coloro che siano destinatari di un generale
obbligo, per così dire, di “vigilare sull’osservanza della legge”, com’è il caso, ad esempio, dei
membri del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403 c.c., oppure dei membri dell’Organismo
di Vigilanza costituito ai sensi del d. lgs. 231/200134; a tal proposito, infatti, nonostante le
indicazioni di segno contrario provenienti dalla dottrina, la Corte di Cassazione ha a più riprese affermato che un dovere consistente nel “controllo di legalità”, qual è quello che ricade,
ad esempio, sui membri del collegio sindacale, comporti, ove violato, un coinvolgimento in
eventuali reati commessi da parte dei soggetti vigilati, a titolo di omesso impedimento del reato altrui35. Né pare che la questione possa essere agevolmente risolta mediante uno scrutinio
dei poteri di tipo fattuale e giuridico di cui dispone il DPO, che si risolvono essenzialmente
in poteri cognitivi e di segnalazione. A tal proposito, infatti, nonostante si sia da più parti
rilevata l’esigenza di escludere l’applicazione del meccanismo imputativo di cui all’art. 40 co.
2 c.p. in tutte le ipotesi in cui la legge imponga meri obblighi di sorveglianza36, accompagnati
da poteri di intervento c.d. “deboli”37, è pur vero che, secondo l’impostazione giurisprudenziale
dominante38, un potere-dovere di segnalazione e di informazione – qual è quello che grava sul
DPO – costituisce una sorta di potere di intervento “mediato”, funzionale a sollecitare azioni
impeditive altrui39. Si tratta, com’è evidente, di una questione di amplissimo respiro, che si
inscrive nel tema della responsabilità dei soggetti controllori per l’omesso impedimento del
reato da parte dei soggetti controllati40.
Ciò che si vuole rilevare è, tuttavia, come tale disciplina renda estremamente complesso
definire la posizione di garanzia riconducibile al DPO. Se, infatti, con riguardo a taluni aspetti
potrebbe escludersi che lo stesso sia titolare di una autonoma posizione di garanzia, radicando
tale conclusione nei connotati di professionalità e nelle funzioni di consulenza attribuite a tale
soggetto41, tuttavia l’autonomia e l’indipendenza che il GDPR attribuisce al DPO, nonché
l’obbligo – iure proprio – di tenere conto dei rischi del trattamento42 e, soprattutto, la previsione
di un generale dovere di sorveglianza sull’applicazione del Regolamento da parte dei soggetti
In questi termini, Cassazione penale, sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, su dejure.it.
Sul punto cfr. Working Party Article 29 (2017), p. 17: nell’obbligo di sorvegliare la compliance rientrano i compiti relativi alla raccolta di
informazioni, al fine di identificare i processi rilevanti e, dunque, di analizzarne la conformità con il Regolamento; inoltre, è richiesto al DPO
di informare, consigliare e fornire proposte di miglioramento al titolare e al responsabile del trattamento.
33
A tal proposito è necessario rinviare a Leoncini (1999), p. 7, che sottolinea la differenza sussistente tra obblighi di garanzia, la cui violazione
può dar luogo a responsabilità ex art. 40 co. 2 c.p., e obblighi di attivarsi e di sorveglianza, la cui inosservanza non può mai dare luogo a
responsabilità in forma omissiva. In tal senso, in quanto obbligo di controllare l’altrui operato, dovrebbe trattarsi in questo caso di un semplice
obbligo di sorveglianza (capace di configurare, dunque, in capo al DPO un obbligo di segnalazione e informazione, ma non un obbligo di
intervento). In senso analogo cfr. Working Party Article 29 (2017), p. 4 e p. 24: il DPO non è personalmente responsabile per la noncompliance con i requisiti di data protection posti dal Regolamento.
34
Cfr. sul punto Bisori (1997); Giunta (2006); Centonze (2009); Consulich (2015).
35
Cfr. da ultimo Cassazione penale, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 12186, su dejure.it, nonché Centonze (2009), pp. 227 ss.
36
Cfr. Ambrosetti, Mezzetti, Ronco (2012), p. 109.
37
Cfr. Giunta (2006), p. 608.
38
In giurisprudenza cfr. da ultimo Cassazione penale, sez. IV, 01 febbraio 2018, n. 9167, su dejure.it, nonché Cassazione penale, sez. IV, 12
gennaio 2016, n. 20050, su dejure.it, ove si statuisce l’equivalenza, ai fini della configurabilità di una posizione di garanzia, tra “poteri atti a
impedire la lesione del bene garantito” e la disponibilità di “mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari a evitare che l’evento dannoso
sia cagionato”.
39
Sulla configurazione di poteri impeditivi di carattere mediato, cfr. in generale Gargani (2017), p. 523; Consulich (2015), p. 444, ove si
rileva come sia proprio «il concetto di potere impeditivo mediato che potrebbe consentire di predicare l’esistenza di una responsabilità omissiva
per tutti coloro che sono parte necessaria, seppure non sufficiente, di una procedura impeditiva». Osserva Giunta (2006), p. 608, come,
invece, possano ritenersi effettivamente impeditivi soltanto quei poteri cui corrispondano «doveri di conformazione, in quanto il loro esercizio
produce effetti giuridici vincolanti sull’attività del soggetto controllato, e più in generale i poteri di blocco dell’attività del controllato».
Anche De Francesco (2012), p. 3929, rileva come «l’allentamento della verifica dell’autonoma e concreta capacità impeditiva della condotta
doverosa» sia evidente soprattutto laddove si configurino «meri ‘obblighi di sorveglianza’ rispetto all’altrui operato».
40
Cfr. ancora Giunta (2006); Centonze (2009); Consulich (2015).
41
Sulle Garantenstellungen di esperti e consulenti, v. Gargani (2017), p. 521; Basile (2018).
42
Cfr. l’art. 39 par. 2, ove si prevede che 2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti
al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
31
32
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coinvolti contribuiscono a configurare una figura di carattere “ibrido”, che non consente di
risolvere in senso certamente negativo la questione circa la possibile sussistenza di una posizione di garanzia rilevante ai fini della presente indagine43.
Ad ogni modo, pare che anche nelle maglie del Regolamento sia possibile cogliere quei due
distinti paradigmi che si sono progressivamente affermati nel campo delle Garantenstellungen
individuali44: da un lato, con riguardo alla posizione del titolare (e, volendo, del responsabile), si
è, infatti, costituito un «modello di garanzia incentrato sulla sicurezza mediante prevenzione
del rischio lecito»; dall’altro, con riferimento alla posizione del DPO, si è, invece, prefigurata
una posizione per certi versi riconducibile al modello della «prevenzione del rischio illecito»45,
trattandosi di un soggetto tenuto non già alla tutela diretta dei beni coinvolti, quanto, come
detto, alla più generale sorveglianza del rispetto di tutte le disposizioni rilevanti in materia.

3.

Le relazioni intersoggettive tra i garanti della sicurezza:
affidamento e trasferimento di funzioni di tutela.
L’analisi dei ruoli e delle responsabilità dei diversi soggetti normativamente previsti non
può, certo, arrestarsi alla mera individuazione delle singole posizioni di garanzia: la sussistenza
di vincoli di tutela che, in quanto reticolari, sono altresì interdipendenti, richiede, infatti, di
confrontarsi con il tema delle relazioni intersoggettive tra i garanti46 della tutela dei dati, al fine
di comprendere, in particolare, la funzione e l’efficacia, rispetto al titolare del trattamento, della
nomina del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati.
A tal proposito, nel vigore della originaria disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui alla l. 675 del 1996, si riteneva che il «potere-dovere», rimesso al titolare del trattamento, di decidere e, dunque, indirizzare i trattamenti, non fosse derogabile né, tantomeno,
delegabile47, cosicché non potessero nemmeno ipotizzarsi forme di trasferimento di funzioni
dotate di efficacia liberatoria o quantomeno modificativa dell’originaria posizione di garanzia.
È necessario, tuttavia, verificare se tali conclusioni possano dirsi ancora attuali, dal momento che il Regolamento disciplina nel dettaglio le relazioni tra il titolare e i suoi “ausiliari”,
determinando non soltanto i requisiti che devono caratterizzare ciascun soggetto, ma anche le
formalità relative agli atti di nomina, nonché l’efficacia di tali scelte organizzative sull’articolazione delle relative responsabilità.
Muovendo dalle relazioni tra il titolare e il responsabile del trattamento, quest’ultimo può,
come si è anticipato, essere considerato una sorta di “preposto” il quale, in virtù delle norme del
Regolamento e delle istruzioni impartite dal titolare, è destinatario iure proprio di obblighi di
adeguamento e di impedimento, ma non è dotato di un’autonomia tale da poter in alcun modo
esonerare da responsabilità il titolare del trattamento in caso di violazioni48.
A riconferma di ciò è possibile richiamare la stessa nomenclatura utilizzata dal GDPR:
se, infatti, la traduzione italiana crea ambiguità, è utile osservare come nel testo originale il
titolare sia definito controller, mentre il responsabile sia, invece, un mero processor, cui può essere
affidato, dunque, un complesso di funzioni di carattere meramente tecnico-esecutivo.
A fronte di ciò è, tuttavia, interessante osservare quanto previsto dall’art. 28 par. 10 del
Regolamento, ove si prevede che laddove un responsabile del trattamento violi il Regolamento,
determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, egli sarà considerato un
titolare del trattamento in questione. Proprio questa disposizione, infatti, può costituire, in
un certo senso, un indice della impossibilità per il titolare del trattamento di delegare ad altri
le principali funzioni decisionali che gli sono affidate dal Regolamento, essendo precluso al
responsabile qualsiasi intervento nella determinazione generale delle finalità e dei mezzi del
trattamento. Di tale disposizione può, al contempo, darsi una diversa lettura: tale norma, infat-

Ritiene Calzolaio (2017), p. 620, che il vero ruolo che il DPO assume è quello di importare, nell’organizzazione del Titolare del
trattamento, l’esperienza maturata ed aggiornata in merito alle migliori pratiche attuative ed alle politiche della privacy by design e by default.
44
Cfr. Gargani (2017), p. 515: si tratta di due distinti paradigmi, accomunati dal medesimo referente teleologico-funzionale, rappresentato
dal rischio.
45
Cfr. ancora Gargani (2017), p. 515.
46
Cfr. Gargani (2017), pp. 514-516 e De Francesco (2012), pp. 3927 ss.
47
Cfr. Blaiotta (1999), p. 1643.
48
Cfr. ancora Blaiotta (1999), p. 1643, che qualifica come meramente “operativi” i compiti affidati al responsabile del trattamento da parte
del titolare.
43
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ti, può essere considerata una sorta di clausola di equiparazione tra soggetti di fatto e soggetti
di diritto, cosicché, nel caso in cui le competenze attribuite o le funzioni svolte dal soggetto
che sia formalmente responsabile del trattamento arrivino fino alla determinazione autonoma
delle finalità o dei mezzi del trattamento49, lo stesso vedrà ricadere su di sé gli obblighi previsti
in capo al precedente titolare del trattamento, potendosi così ipotizzare un trasferimento – o,
meglio, un ampliamento50 – della corrispondente posizione di garanzia.
Quanto, poi, al diverso tema delle relazioni intersoggettive tra titolare-responsabile del
trattamento e DPO, è necessaria anche in questo caso qualche ulteriore precisazione.
Come si è anticipato, infatti, in forza dell’art. 38 del Regolamento il DPO si trova a rivestire
una posizione connotata da autonomia e indipendenza nell’assolvimento dei propri compiti,
che si traducono in una funzione informativo-consultiva e in una funzione di sorveglianza;
inoltre, l’art. 37 – ove si specifica il requisito dell’idoneità professionale del DPO – e le prime
indicazioni operative in materia51 portano a ritenere che il DPO, in forza della “conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati” possa anche essere
attivamente coinvolto nell’adempimento degli obblighi di compliance.
Tale molteplicità di funzioni richiede, dunque, di interrogarsi sulle relazioni funzionali
che si vengono a creare tra il DPO e i garanti “originari”, nella predisposizione delle misure
tecniche e organizzative necessarie per la protezione dei dati, dovendosi verificare quali siano
gli effetti – ai fini dell’articolazione delle responsabilità – dell’eventuale scelta di demandare al
DPO decisioni di carattere tecnico od operativo.
Ebbene, a tal proposito, è possibile rammentare, in una prospettiva pratico-applicativa, la
già richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla figura del Responsabile
del Servizio di Protezione e Prevenzione, ove si è confermato, a più riprese, che il ruolo dallo
stesso svolto non possa essere in alcun modo assimilabile a quello di un “delegato”, trattandosi
di una figura normativamente individuata e, dunque, destinataria di investitura e non di delega
di funzioni52. Considerazioni di egual segno potrebbero, allora, svolgersi anche con riferimento
alla figura del DPO, soprattutto nelle ipotesi in cui la sua nomina sia prevista obbligatoriamente dal GDPR. È necessario osservare, tuttavia, come l’art. 39, nel prevedere che il DPO sia
incaricato “almeno” dei compiti che vi sono elencati, non escluda la possibilità di un più ampio
coinvolgimento dello stesso DPO nell’adempimento degli obblighi di compliance, proprio in
virtù della richiamata conoscenza specialistica e della funzione di supporto che lo stesso è
chiamato a svolgere rispetto al vertice dell’impresa. In tali ipotesi, infatti, ove si considerino
l’autonomia decisionale (e finanche di spesa) di cui è dotato il DPO, si potrebbe allora ipotizzare che sul titolare del trattamento rimanga soltanto un più generale obbligo di vigilanza,
trasferendosi sul DPO l’autonomia decisionale di carattere tecnico, rispetto all’individuazione
delle best practices per l’adempimento degli obblighi previsti dal GDPR.
È, ad ogni modo, indubbio che il tema della relazione tra titolare e DPO si collochi nella
ben più ampia questione della “scissione tra potere organizzativo-decisionale e sapere tecnicoscientifico”53; una questione che, purtuttavia, è essenzialmente ignorata nella prassi applicativa,
com’è reso evidente dalla perdurante tendenza ad accentrare sul vertice dell’impresa (e sul
destinatario diretto dei precetti penali) le rispettive responsabilità54.
Anche dalla presente analisi emerge, infatti, tale tendenza all’accentramento dei poteri – e
delle responsabilità – in capo al titolare del trattamento, atteso che, come si è visto, non sembra
che atti di investitura o di delega possano con certezza limitarne la complessiva posizione di
garanzia.
Ebbene, in tale scenario è allora interessante osservare come nel Regolamento sia stato
introdotto, all’art. 26, l’istituto della contitolarità, quale strumento funzionale a dare evidenza
49
Cfr. a tal proposito Gargani (2017), p. 518, ove si specifica la questione dei “garanti di fatto”, con riguardo a tutte le ipotesi di «scissione
tra titolarità formale della qualifica soggettiva e il reale e concreto esercizio della funzione corrispondente».
50
Cfr. ancora Gargani (2017), pp. 518-519, ove si rileva come le clausole di equiparazione tra soggetti di diritto e soggetti di fatto e le norme
estensive della qualifica comportino la «proliferazione di nuove e ulteriori posizioni di garanzia».
51
Cfr. ad es. Working Party Article 29 (2017), p. 13.
52
D’Alessandro (2016), p. 242, che sottolinea l’importanza di distinguere l’attribuzione in via originaria di ruoli funzionali tipizzati dalla
legge, dalla delega di funzioni, che determina un decentramento derivato di poteri decisionali. V. anche Cassazione penale, sez. IV, 26 aprile
2017, n. 24958, su dejure.it, ove si afferma che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisca
una delega di funzioni e non sia dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di
violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
53
Cfr. Gargani (2017), p. 521.
54
Sul tema delle incompetenze tecnico-scientifiche del vertice dell’impresa, cfr. Keller (2018), p. 113 ss.

2/2019

247

Gaia Fiorinelli

La tutela penale della privacy nel cyberspazio
La tutela penal de la privacidad en el ciberespacio
Criminal Law and the Protection of Privacy in Cyberspace

alla segmentazione dei poteri decisionali. Con tale strumento si prevede, infatti, in modo
espresso la possibilità, per i contitolari di un medesimo trattamento, di determinare mediante
un accordo le aree di rispettiva competenza e, dunque, di rispettiva responsabilità: tale istituto
si rivela, dunque, di particolare interesse, nella prospettiva che ci occupa, poiché attribuisce rilievo giuridico all’eventuale coinvolgimento di più soggetti nella determinazione delle finalità
e dei mezzi del trattamento, e, dunque, risponde all’esigenza di saper distinguere tra le singole
posizioni funzionali all’interno dell’organizzazione, «evitando irragionevoli “livellamenti” tra
le incombenze dei soggetti» chiamati singolarmente a rivestirle55.

4.

Conclusioni.
Il sensibile mutamento di prospettiva adottato con il Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati è, dunque, destinato indubbiamente a irradiare i suoi riflessi anche in materia penale:
ciò, non soltanto in conseguenza dell’ampliamento dell’oggetto e delle funzioni della tutela,
nell’era della datification56, ma anche in virtù del dichiarato cambiamento di approccio, da una
disciplina incentrata sui diritti dell’interessato – quale era l’originaria direttiva 95/46 – alla
attuale «tutela preventiva fondata sulla strutturale e dinamica responsabilizzazione della filiera
soggettiva coinvolta nel trattamento dei dati personali»57.
Peraltro, come si è detto, anche in tale settore acquisisce una crescente importanza il fattore organizzativo, attesa la rilevanza cruciale assunta dall’adozione di modelli organizzativi
funzionali alla prevenzione degli illeciti provenienti non già dall’esterno, ma anche dall’interno
dell’organizzazione, mediante, per l’appunto, controlli e processi di formazione che assicurino
il rispetto della normativa – e, dunque, la prevenzione del rischio-illecito – da parte dei dipendenti dell’impresa58.
L’analisi della nuova disciplina in materia di protezione di dati personali è occasione, dunque, per formulare talune considerazioni di carattere più ampio, relative al tema, ben più vasto,
dei rapporti tra diritto, responsabilità e tecnica, in connessione con la complessità delle organizzazioni.
Sembra, infatti, che a fronte della crescente importanza di una tutela (anche penale) dei
dati personali e dell’integrità dei sistemi tecnologici nella società dell’informazione, anche il
settore informatico-digitale possa aggiungersi a quei campi in cui la preponderanza della tecnica può portare a un problematico disallineamento tra poteri, doveri e responsabilità, disallineamento che, invece, proprio uno strumento quale la delega di funzioni potrebbe contribuire
a risolvere, valorizzando competenze differenziate59.
Invero, nella prospettiva dei rapporti tra tecnica e diritto, se l’affiancamento di prescrizioni
giuridiche e prescrizioni tecniche nel tessuto del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati sembra non aver attribuito interamente «al detentore del potenziale pericoloso la potestà
decisionale sulla misura del rischio consentito»60 e sugli strumenti con il quale contrastarlo,
tuttavia l’indissolubile integrazione tra dato tecnico e norma giuridica accresce la complessità
dei rapporti tra i soggetti detentori del potere decisionale-organizzativo e le figure che, invece,
apportano un sapere tecnico nelle procedure di gestione del rischio.
A prescindere dal dato normativo, dunque, è evidente che anche con riguardo alla tutela
dei dati personali dovranno essere opportunamente valorizzati quegli atti organizzativi che
determinino il coinvolgimento cooperativo di soggetti diversi nell’adempimento degli obblighi di tutela prescritti dal Regolamento61, al fine di ripartire le responsabilità penali ricondu-

In tal senso De Francesco (2012), p. 3929.
Per questo concetto si rinvia a Calzolaio (2017), p. 598.
57
Cfr. ancora Calzolaio (2017), p. 614.
58
Come si è detto, riprendendo la classificazione di Gargani (2017), p. 515, si potrebbe, dunque, ritenere che con il GDPR si configurino sia
forme di prevenzione del rischio lecito, sia forme di prevenzione del rischio illecito.
59
Competenze che, nell’era della “tecnicizzazione”, si trasformano in uno strumento di potere, per cui v. Calzolaio (2017), passim:
«l’evoluzione tecnica (tecnicizzazione) aveva la forza di incrementare tutti i presupposti dell’universo dell’esperienza, con ciò modificando le
dinamiche del potere come mezzo di comunicazione (e della struttura sociale)».
60
A tal proposito, v. Stella (2003), p. 57.
61
Cfr. Gargani (2017), p. 520. V. anche la soluzione adottata da Cassazione penale, sez. IV, 30 settembre 2015, n. 10177, su dejure.it, ove si è
ritenuto che l’apporto fornito dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia parte inscindibile di una procedura complessa che
sfocia nelle scelte operative compiute dal titolare dell’impresa, cosicché la sua attività possa senz’altro rilevare ai fini della spiegazione causale
dell’evento illecito, e anche la pronuncia di Cassazione penale, sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, su dejure.it, secondo cui il responsabile
55
56
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cendo ad unità tale moltiplicazione dei garanti.
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