
 
 

 

 

Observatory on the Protection of Taxpayers’ Rights 
 

Below you will find a questionnaire filled in by Pietro Mastellone, Tax Associate at Studio 

Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati, Isabella Cugusi, Tax Lawyer at Isabella Cugusi 

Studio Legale and Giovanna Tieghi, Professor at the University of Padua, all of them 

National Reporters of Italy. 

 

This set of questionnaires comprise the National Reporters’ assessment on the country 

practice during 2019 in the protection of taxpayers’ rights (Questionnaire # 1), and the 

level of fulfilment of the minimum standards and best practices on the practical 

protection of taxpayers’ rights identified by Prof. Dr. Philip Baker and Prof. Dr. 

Pasquale Pistone at the 2015 IFA Congress on “The Practical Protection of Taxpayers’ 

Fundamental Rights” (Questionnaire # 2). These questionnaires were filled in 

considering the following parameters: 

 

1. For Questionnaire # 1, an assertive assessment (yes/no) was required on the 

effective implementation in domestic law of 82 legal safeguards, guarantees 

and procedures relevant in 12 specific areas for the practical protection of 

taxpayers’ rights, as identified by Baker & Pistone in 2015. This line of 

questioning aims to get an overview of the state of protection of taxpayers ' 

rights in the country in 2019.  

 

2. For Questionnaire # 2, an impartial, non-judgmental evaluation was required on 

the developments, either of improvement or of decline, in the level of 

realisation of 57 minimum standards and 44 best practices, distributed into 87 

benchmarks for the practical protection of taxpayers’ rights. In this regard, a 

summary of events occurred in 2019 (legislation enacted, administrative 

rulings, circulars, case law, tax administration practices), that serve as grounds 

for each particular assessment, was also required.  
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Email address *

pietro.mastellone@gmail.com

Personal info

IBFD Observatory on the Protection of
Taxpayers' Rights
Dear National Reporter,

On behalf of Prof. Dr. Philip Baker and Prof. Dr. Pasquale Pistone, I would like to thank you for your 
participation in the IBFD’s Observatory on the Protection of Taxpayers’ Rights (OPTR). 

As you are aware, the OPTR aims to keep track of the developments in the practical protection of 
taxpayers’ rights around the world. We intend to do so through the valuable and timely information you 
are kindly supplying, as member of your country’s group of experts. Practitioners, tax authorities, 
academics and the judiciary of each surveyed country form national groups, to obtain a neutral, 
balanced report on the situation of taxpayers’ rights in these countries.

Following you will find two questionnaires, of twelve sections each, aiming to compile relevant 
information regarding the level of practical implementation of the minimum standards and best 
practices of 12 taxpayers’ rights, as identified by Prof. Dr. Baker and Prof. Dr. Pistone in Basel, 2015. We 
kindly ask you to fill them out completely, according to the instructions provided at the beginning of 
each questionnaire.

We would be very grateful if you submit us this questionnaire, duly filled out, by no later than 17 January 
2020. We remain at your disposal for any clarification you may need. 

We look forward to your valuable contribution to what we believe is an extraordinary project!

Kind regards,

Prof. Dr. Carlos E. Weffe
Managing Editor
IBFD Observatory on the Protection of Taxpayers’ Rights.

_________________________
* Better if filled in using Google Chrome © or Mozilla Firefox © 



Pietro Mastellone - Giovanna Tieghi - Isabella Cugusi

Italy

Taxpayers / Tax Practitioners

Tax Administration

Judiciary

(Tax) Ombudsperson

Academia

Other:

Questionnaire 1 - Country Practice

Instructions:

1. Please answer all questions. The form will not allow you to continue/submit your responses until you have answered 
all questions.

2. For assertive questions, please answer with “yes” or “no” by clicking on the corresponding button.

3. For questions that require you to specify a period of time (namely, Q. 23 and Q. 44), please select the time applicable 
in your country to carry out the procedures indicated in the questions in practice, within the options provided.

4. For questions with more than one possible answer (namely, Q. 56), please check all necessary boxes to reflect better 
the practical situation of your country regarding the issue, by clicking on them.

5. When completed, please submit the survey. 

6. Once you have submitted the survey, you will receive an email acknowledging your participation in the OPTR and 
providing a backup of your answers. 

7. The email will also include an "edit your survey" link, in case you want to modify any of your answers. You will receive 
this email every time you submit partial responses.

8. An option to quit the survey and save your answers is provided at the end of each section.  

Name: *

Country: *

Affiliation *



9. If answering partially, please select "Yes" at the end of the section in which you are to submit your partial answers to 
the survey. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to your email after 
submitting this survey.

10. For editing your answers, please use the last "edit your response" link provided to you via email. Please bear in mind 
that this is the only way the system will acknowledge your previous answers. If you use a link other than the last one 
provided, some (or all) changes might not be retrieved by the system.

11. When clicking on the last "edit your response" link, the system will lead you to the front page of the survey. Click on 
"Next" as many times as needed to get to the section you want to continue in. Once you have reached said section, 
please remember to change your answer to the question "Do you want to save your results and quit?" to "No", in order to 
be able to continue.

I. Identifying taxpayers and issuing tax returns

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

1. Do taxpayers have the right to see the information held about them by the tax authority?
*

2. If yes, can they request the correction of errors in the information? *

3. In your country, is there a system of "cooperative compliance" / "enhanced
relationship"which applies to some taxpayers only? *



Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

4. If yes, are there rules or procedures in place to ensure this system is available to all
eligible taxpayers on a non-preferential/non discriminatory/non arbitrary basis? *

5. Is it possible in your country for taxpayers to communicate electronically with the tax
authority? *

6. If yes, are there systems in place to prevent unauthorised access to the channel of
communication? *

7. Are there special arrangements for individuals who face particular difficulties (e.g. the
disabled, the elderly, other special cases) to receive assistance in complying with their tax
obligations? *



Yes

No

II. The issue of tax assessment

Yes

No

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Do you want to save your results and quit? *

If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

8. If a systematic error in the assessment of tax comes to light (e.g. the tax authority loses a
tax case and it is clear that tax has been collected on a wrong basis), does the tax authority
act ex officio to notify all affected taxpayers and arrange repayments to them? *

9. Does a dialogue take place in your country between the taxpayer and the tax authority
before the issue of an assessment in order to reach an agreed assessment? *

10. If yes, can the taxpayer request a meeting with the tax officer? *



Yes

No

III. Confidentiality

Yes

No

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

11. Is information held by your tax authority automatically encrypted? *

12. Is access to information held by the tax authority about a specific taxpayer accessible
only to the tax official(s) dealing with that taxpayer's affairs? *

13. If yes, must the tax official identify himself/herself before accessing information held
about a specific taxpayer? *



Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

14. Is access to information held about a taxpayer audited internally to check if there has
been any unauthorised access to that information? *

15. Are there examples of tax officials who have been criminally prosecuted in the last
decade for unauthorised access to taxpayers' data? *

16. Is information about the tax liability of specific taxpayers publicly available in your
country? *

17. Is "naming and shaming" of non-compliant taxpayers practised in your country? *



Yes

No

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

18. Is there a system in your country by which the courts may authorise the public
disclosure of information held by the tax authority about specific taxpayers (e.g. habeas
data or freedom of information? *

19. Is there a system of protection of legally privileged communications between the
taxpayer and its advisors? *
Please provide separately (via optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org) an annexe with the actual wording of relevant
excerpts of your country's legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into
English, if possible, would be very appreciated. Thank you.

20. If yes, does this extend to advisors other than those who are legally qualified (e.g.
accountants, tax advisors)? *
Please provide separately (via optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org) an annexe with the actual wording of relevant
excerpts of your country's legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into
English, if possible, would be very appreciated. Thank you.

mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org
mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org


Yes

No

IV. Normal Audits

Yes

No

Yes

No

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

21. Does the principle audi alteram partem apply in the tax audit process (i.e. does the
taxpayer have to be notified of all decisions taken in the process and have the right to
object and be heard before the decision is finalised)? *

22. Are there time limits applicable to the conduct of a normal audit in your country (e.g. the
audit must be concluded within so many months? *

23. If yes, what is the normal limit in months? *

1-3 months



Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

24. Does the taxpayer have the right to be represented by a person of its choice in the audit
process? *

25. May the opinion of independent experts be used in the audit process? *

26. Does the taxpayer have the right to receive a full report on the conclusions of the audit
at the end of the process? *

27. Does the principle ne bis in idem apply to tax audits (i.e. that the taxpayer can only
receive one audit in respect of the same taxable period)? *



Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

V. More intensive audits

28. If yes, does this mean only one audit per tax per year? *

29. Are there limits to the frequency of audits of the same taxpayer (e.g. in respect to
different periods or different taxes)? *

30. Does the taxpayer have the right to request an audit (e.g. if the taxpayer wishes to get
finality of taxation for a particular year)? *

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.



Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

31. Is authorisation by a court always needed before the tax authority may enter and search
premises? *

32. May the tax authority enter and search the dwelling places of individuals? *

33. Is there a procedure in place to ensure that legally privileged material is not taken in the
course of a search? *

34. Is a court order required before the tax authority can use interception of
communications (e.g. telephone tapping or access to electronic communications)? *



Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to question 35)

Yes

No

Yes

No

35. Is the principle nemo tenetur applied in tax investigations (i.e. the principle against self-
incrimination? *

36. If yes, is there a restriction on the use of information supplied by the taxpayer in a
subsequent penalty procedure/criminal procedure? *

37. If yes to nemo tenetur, can the taxpayer raise this principle to refuse to supply basic
accounting information to the tax authority? *

38. Is there a procedure applied in your country to identify a point in time during an
investigation when it becomes likely that the taxpayer may be liable for a penalty or a
criminal charge, and from that time onwards the taxpayer's right not to self-incriminate is
recognised? *



Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

VI. Review and appeals

Please provide separately (via optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org) an annexe with the actual wording of relevant 
excerpts of your country's legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into 
English, if possible, would be very appreciated. Thank you.

Yes

No

39. If yes, is there a requirement to give the taxpayer a warning that the taxpayer can rely on
the right of non-self-incrimination? *

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

40. Is there a procedure for an internal review of an assessment/decision before the
taxpayer appeals to the judiciary? *

mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org


Yes

No

Yes

No

Yes

No

41. Are there any arrangements for alternative dispute resolution (e.g. mediation or
arbitration) before a tax case proceeds to the judiciary? *

42. Is it necessary for the taxpayer to bring his case first before an administrative court to
quash the assessment/decision, before the case can proceed to a judicial hearing? *

43. Are there time limits applicable for a tax case to complete the judicial appeal process? *

44. If yes, what is the normal time it takes for a tax case to be concluded on appeal? *

10-12 months



Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

Yes

No

45. Does the taxpayer have to pay some/all the tax before an appeal can be made (i.e. solve
et repete)? *

46. If yes, are there exceptions recognised where the taxpayer does not need to pay before
appealing (i.e. can obtain an interim suspension of the tax debt? *

47. Does the taxpayer need permission to appeal to the first instance tribunal? *

48. Does the taxpayer need permission to appeal to the second or higher instance
tribunals? *



Yes

No

Yes

No

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

49. Is there a system for the simplified resolution of tax disputes (e.g. by a determination on
the file, or by e/filing)? *

50. Is the principle audi alteram partem (i.e. each party has a right to a hearing) applied in all
tax appeals? *

51. Does the loser have to pay the costs in a tax appeal? *

52. If yes, are there situations recognised where the loser does not need to pay the costs
(e.g. because of the conduct of the other party)? *



Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

Yes

No

VII. Criminal and administrative sanctions

53. Are judgments of tax tribunals published? *

54. If yes, can the taxpayer preserve its anonymity in the judgment? *

55. If there is usually a public hearing, can the taxpayer request a hearing in camera (i.e. not
in public) to preserve secrecy/confidentiality? *

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.



The principle does not apply in my country

The imposition of a tax penalty and the tax liability

The imposition of more than one tax penalty for the same conduct

The imposition of a tax penalty and a criminal liability

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

Yes

No

VIII. Enforcement of taxes

56. Does the principle ne bis in idem apply in your country to prevent either: *

57. If ne bis in idem is recognised, does this prevent two parallel sets of court proceedings
arising from the same factual circumstances (e.g. a tax court and a criminal court)? *

58. If the taxpayer makes a voluntary disclosure of a tax liability, can this result in a reduced
or a zero penalty? *

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.



Yes

No

Yes

No

Yes

No

IX. Cross-border procedures

Yes

No

59. Does the taxpayer have the right to request a deferred payment of taxes or a payment
in instalments (perhaps with a guarantee)? *

60. Is a court order always necessary before the tax authorities can access a taxpayer's
bank account or other assets? *

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

61. Does the taxpayer have the right to be informed before information relating to him is
exchanged in response to a specific request? *



Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to either question 61 or question 62)

Yes

No

Yes

No

Yes

No

62. Does the taxpayer have a right to be informed before information is sought from third
parties in response to a specific request for exchange of information? *

63. If no to either of the previous two questions, did your country previously recognise the
right of taxpayers to be informed and was such right removed in the context of the peer
review by the Forum on Transparency and Exchange of Information? *

64. Does the taxpayer have the right to be heard by the tax authority before the exchange
of information relating to him with another country? *

65. Does the taxpayer have the right to challenge before the judiciary the exchange of
information relating to him with another country? *



Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

X. Legislation

66. Does the taxpayer have the right to see any information received from another country
that relates to him? *

67. Does the taxpayer have the right in all cases to require a mutual agreement procedure is
initiated? *

68. Does the taxpayer have a right to see the communications exchanged in the context of
a mutual agreement procedure? *

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.



Yes

No

Yes

No

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "Yes" to the previous question)

Yes

No

69. Is there a procedure in your country for public consultation before the adopting of all (or
most) tax legislation? *

70. Is tax legislation subject to constitutional review which can strike down unconstitutional
laws? *

71. Is there a prohibition on retrospective tax legislation in your country? *

72. If no, are there restrictions on the adoption of retrospective tax legislation in your
country? *



Yes

No

XI. Revenue practice and guidance

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

73. Does the tax authority in your country publish guidance (e.g. revenue manuals, circulars,
etc.) as to how it applies your tax law? *

74. If yes, can taxpayers acting in good faith rely on that published guidance (i.e. protection
of legitimate expectations)? *

75. Does your country have a generalised system of advanced rulings available to
taxpayers? *



Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

Yes

No

XII. Institutional framework for protecting taxpayer's rights

Yes

No

76. If yes, is it legally binding? *

77. If a binding rule is refused, does the taxpayer have a right to appeal? *

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

78. Is there a taxpayers' charter or taxpayers' bill of rights in your country? *
Please provide separately (via optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org) an annexe with the actual wording of relevant
excerpts of your country's legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into
English, if possible, would be very appreciated. Thank you.

mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org


Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to the previous question)

Yes

No

Not applicable (click here if you answered "No" to question 80)

Yes

No

79. If yes, are its provisions legally effective? *

Please provide separately (via optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org) an annexe with the actual wording of relevant
excerpts of your country's legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into
English, if possible, would be very appreciated. Thank you.

80. Is there a (tax) ombudsman / taxpayers' advocate / equivalent position in your country? *

81. If yes, can the ombudsman intervene in an on-going dispute between the taxpayer and
the tax authority (before it goes to court)? *

82. If yes to a (tax) ombudsman, is he/she independent from the tax authority? *

mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org


Yes

No

Questionnaire 2 - Standards of protection

Instructions:

1. Please answer all questions. The form will not allow you to continue/submit your responses until you have answered 
all questions.

2. All questions are two or three-tiered (namely, either with parts "A" and "B" or "A", "B" and "C"). They comprise a 
minimum standard and /or a best practice, and a "summary of relevant facts in 2019", a space for providing a 
summarized account on facts (legislation enacted, administrative rulings, circulars, case law, tax administration 
practices), in a non-judgmental way.

3. Please Indicate, by clicking on the corresponding button, whether there was an improvement or a decrease of the 
level of compliance of the relevant standard/best practice in your country in 2019. If there were no changes, please 
indicate so by clicking on the corresponding button. 

4. In all cases, please refer the relevant novelties in the space provided under "summary of relevant facts in 2019", for 
each question. Please give a summarized account on facts (legislation enacted, administrative rulings, circulars, case 
law, tax administration practices), in a non-judgmental way. Specify if some content is no longer applicable, due to other 
developments. If applicable, indicate whether the fact reported is under a minimum standard or fully complies with the 
best practice. In case there is nothing to report for a given minimum standard/best practice, please indicate so briefly.

5. If any, make additional, non-judgmental commentaries at the space provided under “summary of relevant facts in 
2019”.

6. Back up your assertions with the relevant documentary materials, if possible. While it is not mandatory, a short 
summary of such materials in English is appreciated. You are welcomed to send us these materials to our email: 
optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org.

7. When completed, please submit the survey. 

8. Once you have submitted the survey, you will receive an email acknowledging your participation in the OPTR and 
providing a backup of your answers. 

9. The email will also include an "edit your survey" link, in case you want to modify any of your answers. You will receive 
this email every time you submit partial responses.

10. An option to quit the survey and save your answers is provided at the end of each section. This part of the survey 
has 12 sections. 

11. If answering partially, please select "Yes" at the end of the section in which you are to submit your partial answers to 
the survey. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to your email after 
submitting this survey.

12. For editing your answers, please use the last "edit your response" link provided to you via email. Please bear in mind 
that this is the only way the system will acknowledge your previous answers. If you use a link other than the last one 
provided, some (or all) changes might not be retrieved by the system.

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org


13. When clicking on the last "edit your response" link, the system will lead you to the front page of the survey. Click on 
"Next" as many times as needed to get to the section you want to continue in. Once you have reached said section, 
please remember to change your answer to the question "Do you want to save your results and quit?" to "No", in order to 
be able to continue.

Yes

No

I. Identifying taxpayers and issuing tax returns

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

1 (A). Implement safeguards to prevent impersonation when issuing a unique identification
number *

1 (B). Summary of relevant facts in 2019

2 (A). The system of taxpayer identification should take account of religious sensitivities *



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / match the best practice

2 (B). Summary of relevant facts in 2019

3 (A). Impose obligations of confidentiality on third parties with respect to information
gathered by them for tax purposes *

3 (B). Summary of relevant facts in 2019

4 (A). Where tax is withheld by third parties, the taxpayer should be excluded from liability if
the third party fails to pay over the tax *

4 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

5 (A). Where pre/populated returns are used, these should be sent to taxpayers to correct
errors. *

5 (B). Summary of relevant facts in 2019

6 (A). Provide a right to access to taxpayers to personal information held about them, and a
right to correct inaccuracies. *

6 (B). Publish guidance on taxpayers' rights to access information and correct inaccuracies *

6 (C). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

7 (A). Where communication with taxpayers is in electronic form, institute systems to
prevent impersonation or interception *

7 (B). Summary of relevant facts in 2019

8 (A). Where a system of "cooperative compliance" operates, ensure it is available on a non-
discriminatory and voluntary basis *

8 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

Yes

No

II. The issue of tax assessment

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

9 (A). Provide assistance for those who face difficulties in meeting compliance obligations,
including those with disabilities, those located in remote areas, and those unable or
unwilling to use electronic forms of communication *

9 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

10 (A). Establish a constructive dialogue between taxpayers and revenue authorities to
ensure a fair assessment of taxes based on equality of arms *



The Italian Supreme Court (hereinafter, ISC) has ruled that "the notice of assessment that does not 
mention the observations of the taxpayer according to Art. 12, para. 7, Law no. 212/2000 (Taxpayer's Bill 
of Rights), is valid, given that, on the one hand, the nullity may be declared only in case of infringements 
expressly foreseen by the law or from which derives a violation of specific rights such as to prevent the 
production of any effect and, on the other hand, the tax authorities have the obligation to evaluate these 
observations, but not make these explicit in the notice of assessment itself" (ISC, Tax Chamber 23 
January 2019, no. 1778).

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

Yes

No

III. Confidentiality

10 (B). Summary of relevant facts in 2019

11 (A). Use e-filing to speed up assessments and correction of errors, particularly
systematic errors *

11 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

12 (A). Provide a specific legal guarantee for confidentiality, with sanctions for officials who
make unauthorised disclosures (and ensure sanctions are enforced). *

12 (B). Encrypt information held by a tax authority about taxpayers to the highest level
attainable. *

12 (C). Summary of relevant facts in 2019

13 (A). Restrict access to data to those officials authorised to consult it. For encrypted data,
use digital access codes. *



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

13 (B). Ensure an effective fire-wall to prevent unauthorised access to data held by revenue
authorities. *

13 (C). Summary of relevant facts in 2019

14 (A). Audit data access periodically to identify cases of unauthorised access. *

14 (B). Summary of relevant facts in 2019

15 (A). Introduce administrative measures emphasizing confidentiality to tax officials. *



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

15 (B). Appoint data protection/privacy officers at senior level and local tax offices. *

15 (C). Summary of relevant facts in 2019

16 (A). Where pre/populated returns are used, these should be sent to taxpayers to correct
errors. *

16 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

17 (A). If a breach of confidentiality occurs, investigate fully with an appropriate level of
seniority by independent persons (e.g. judges). *

17 (B). Summary of relevant facts in 2019

18 (A). Introduce an offence for tax officials covering up unauthorised disclosure of
confidential information. *

18 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

19 (A). Exceptions to the general rule of confidentiality should be explicitly stated in the law,
narrowly drafted and interpreted. *

19 (B). Summary of relevant facts in 2019

20 (A). If "naming and shaming" is employed, ensure adequate safeguards (e.g. judicial
authorisation after proceedings involving the taxpayer). *

20 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

None

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

21 (A). No disclosure of confidential taxpayer information to politicians, or where it might be
used for political purposes. *

21 (B). Parliamentary supervision of revenue authorities should involve independent
officials, subject to confidentiality obligations, examining specific taxpayer data, and then
reporting to Parliament. *

21 (C). Summary of relevant facts in 2019 *

22 (A). Freedom of information legislation may allow a taxpayer to access information about
himself. However, access to information by third parties should be subject to stringent
safeguards: only if an independent tribunal concludes that the public interest in disclosure
outweighs the right of confidentiality, and only after a hearing where the taxpayer has an
opportunity to be heard. *



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

22 (B). Summary of relevant facts in 2019

23 (A). If published, tax rulings should be anonymised and details that might identify the
taxpayer removed. *

23 (B). Anonymise all tax judgments and remove details that might identify the taxpayer

23 (C). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

None

24 (A). Legal professional privilege should apply to tax advice. *
Please provide separately (via optr@ibfd.org) an annex with the actual wording of relevant excerpts of your country's
legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into English, if possible, would be
very appreciated. Thank you.

24 (B). Privilege from disclosure should apply to all tax advisors (not just lawers) who supply
similar advice to lawyers. Information imparted in circumstances of confidentiality may be
privileged from disclosure. *
Please provide separately (via optr@ibfd.org) an annex with the actual wording of relevant excerpts of your country's
legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into English, if possible, would be
very appreciated. Thank you.

24 (C). Summary of relevant facts in 2019 *
Please provide separately (via optr@ibfd.org) an annex with the actual wording of relevant excerpts of your country's
legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into English, if possible, would be
very appreciated. Thank you.

mailto:optr@ibfd.org
mailto:optr@ibfd.org
mailto:optr@ibfd.org


No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

None

Yes

No

IV. Normal audits

25 (A). Where tax authorities enter premises which may contain privileged material,
arrangements should be made (e.g. an independent lawyer) to protect that privilege. *
Please provide separately (via optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org) an annexe with the actual wording of relevant
excerpts of your country's legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into
English, if possible, would be very appreciated. Thank you.

25 (B). Summary of relevant facts in 2019 *
Please provide separately (via optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org) an annexe with the actual wording of relevant
excerpts of your country's legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into
English, if possible, would be very appreciated. Thank you.

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org
mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org


No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

The ISC has ruled that "when the factual elements show a close connection, both substantially and 
chronologically, between the tax assessment and the criminal proceedings, the imposition of tax 
administrative penalties and criminal penalties does not violate the ne bis in idem principle when the 
administrative penalty may be considered substantially criminal in nature" (ISC, Tax Chamber, order 13 
March 2019, no. 7131; ISC, Tax Chamber, 16 December 2019, no. 33050).

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

26 (A). Audits should respect the following principles: (i) Proportionality. (2) Ne bis in idem
(prohibition of double jeopardy). (3) Audi alteram partem (right to be heard before any
decision is taken). (4) Nemo tenetur se detegere (principle against self/incrimination). Tax
notices issued in violation of these principles should be null and void. *

26 (B). Summary of relevant facts in 2019

27 (A). In application of proportionality, tax authorities may only request for information that
is strictly needed, not otherwise available, and must impose least burdensome impact on
taxpayers. *

27 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

None

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

28 (A). In application of ne bis in idem the taxpayer should only receive one audit per
taxable period, except when facts that become known after the audit was completed. *

28 (B). Summary of relevant facts in 2019 *

29 (A). In application of audi alteram partem, taxpayers should have the right to attend all
relevant meetings with tax authorities (assisted by advisors), the right to provide factual
information, and to present their views before decisions of the tax authorities become final.
*

29 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

None

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

30 (A). In application of nemo tenetur, the right to remain silent should be respected in all
tax audits. *

30 (B). Summary of relevant facts in 2019

31 (A). Tax audits should follow a pattern that is set out in published guidelines. *

31 (B). Summary of relevant facts in 2019 *

32 (A). A manual of good practice in tax audits should be established at the global level. *



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

32 (B). Summary of relevant facts in 2019

33 (A). Taxpayers should be entitled to request the start of a tax audit (to obtain finality). *

33 (B). Summary of relevant facts in 2019

34 (A). Where tax authorities have resolved to start an audit, they should inform the
taxpayer *



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

34 (B). Where tax authorities have resolved to start an audit, they should hold an initial
meeting with the taxpayer in which they spell out the aims and procedure, together with
timescale and targets. They should then disclose any additional evidence in their
possession to the taxpayer.

34 (C). Summary of relevant facts in 2019

35 (A). Taxpayers should be informed of information gathering from third parties. *

35 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

36 (A). Reasonable time limits should be fixed for the conduct of audits. *

36 (B). Summary of relevant facts in 2019

37 (A). Technical assistance (including representation) should be available at all stages of
the audit by experts selected by the taxpayer. *

37 (B). Summary of relevant facts in 2019

38 (A). The completion of a tax audit should be accurately reflected in a document, notified
in its full text to the taxpayer. *



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

Yes

No

38 (B). The drafting of the final audit report should involve participation by the taxpayer,
with the opportunity to correct inaccuracies of facts and to express the taxpayer's view. *

38 (C). Summary of relevant facts in 2019

39 (A). Following an audit, a report should be prepared even if the audit does not result in
additional tax or refund. *

39 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.



V. More intensive audits

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

40 (A). More intensive audits should be limited to the extent strictly necessary to ensure an
effective reaction to non-compliance. *

40 (B). Summary of relevant facts in 2019

41 (A). If there is point in an audit when it becomes foreseeable that the taxpayer may be
liable for a penalty or criminal charge, from that time the taxpayer should have stronger
protection of his right to silence, and statements from the taxpayer should not be used in
the audit procedure. *

41 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

42 (A). Entering premises or interception of communications should be authorised by the
judiciary. *

42 (B). Summary of relevant facts in 2019

43 (A). Authorisation within the revenue authorities should only be in cases of urgency, and
subsequently reported to the judiciary for ex-post ratification. *

43 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

44 (A). Inspection of the taxpayer's home should require authorisation by the judiciary and
only be given in exceptional cases. *

44 (B). Where tax authorities intend to search the taxpayer's premises, the taxpayer should
be informed and have an opportunity to appear before the judicial authority, subject to
exception where there is evidence of danger that documents will be removed or destroyed.
*

44 (C). Summary of relevant facts in 2019

45 (A). Access to bank information should require judicial authorisation. *



Art. 1, para. 681, Law of 27 December 2019, n. 150 (so-called Budget Law 2020) provides the Italian tax 
authorities and the Tax Police may use information contained in the Archive of Financial Data (Archivio 
dei Rapporti Finanziari) regulated by Art. 7, para. 6, Presidential Decree no. 605/1973, as a starting point 
for tax inspections. The Archive of Financial Data is, therefore, placed at the center of "tax intelligence" 
activities, whose purpose will be to identify specific selective lists of taxpayers with greater tax risk. 
Budget law 2020 expressly recalls Art. 11, para. 2, Legislative Decree no. 201/2011. This rule gives to 
the Archive of Financial Data an extreme relevance for the purposes of combating tax evasion, such as 
the initial, final and intermediate balances of each financial relationship between taxpayers and banks or 
other financial bodies, which are obliged to periodically transmit this information to the Archive. Art. 1, 
para. 681 of Budget Law 2020 establishes that, as a result of the relevant public interest objectives for 
preventing and combating tax evasion, Legislative Decree no. 196/2003 (so-called Privacy Code) is 
partially amended. In particular, the processing of personal data aimed at preventing and combating tax 
evasion will be considered of "particular public interest" and Italian taxpayers may see certain rights 
restricted (e.g. right to access documents, right to correct and delete incorrect or incomplete data, etc).

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

45 (B). Summary of relevant facts in 2019

46 (A). Authorisation by the judiciary should be necessary for the interception of telephone
communications and monitoring of internet access. Specialised offices within the judiciary
should be established to supervise these actions. *

46 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

47 (A). Seizure of documents should be subject to a requirement to give reasons why
seizure is indispensable, and to fix the time when documents will be returned; seizure
should be limited in time. *

47 (B). Summary of relevant facts in 2019

48 (A). If data are held on a computer hard drive, then a backup should be made in the
presence of the taxpayer's advisors and the original left with the taxpayer. *

48 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

Yes

No

VI. Review and appeals

Please provide separately (via optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org) an annexe with the actual wording of relevant 
excerpts of your country's legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into 
English, if possible, would be very appreciated. Thank you.

49 (A). Where invasive techniques are applied, they should be limited in time to avoid a
disproportionate impact on taxpayers. *

49 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org


No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

None

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

50 (A). E-filing of requests for internal review to ensure the effective and speedy handling
of the review process. *

50 (B). Summary of relevant facts in 2019

51 (A). The right to appeal should not depend upon prior exhaustion of administrative
reviews. *

51 (B). Summary of relevant facts in 2019 *

52 (A). Reviews and appeals should not exceed two years. *



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

52 (B). Summary of relevant facts in 2019

53 (A). Audi alteram partem should apply in administrative reviews and judicial appeals. *

53 (B). Summary of relevant facts in 2019

54 (A). Where tax must be paid in whole or in part before an appeal, there must be an
effective mechanism for providing interim suspension of payment. *

54 (B). An appeal should not require prior payment of tax in all cases. *



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

54 (C). Summary of relevant facts in 2019

55 (A). The state should bear some or all of the costs of an appeal, whatever the outcome.

55 (B). Summary of relevant facts in 2019

56 (A). Legal assistance should be provided for those taxpayers who cannot afford it. *

56 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

Yes

No

57 (A). Taxpayers should have the right to request the exclusion of the public from a tax
appeal hearing. *

57 (B). Summary of relevant facts in 2019

58 (A). Tax judgments should be published. *

58 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.



VII. Criminal and administrative sanctions

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

See answer to question 28 (B)

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

See answer to question 28 (B)

59 (A). Proportionality and ne bis in idem should apply to tax penalties. *

59 (B). Summary of relevant facts in 2019

60 (A). Where administrative and criminal sanctions may both apply, only one procedure
and one sanction should be applied. *

60 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

Yes

No

61 (A). Voluntary disclosure should lead to reduction of penalties. *

61 (B). Summary of relevant facts in 2019

62 (A). Sanctions should not be increased simply to encourage taxpayers to make voluntary
disclosures. *

62 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.



VIII. Enforcement of taxes

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

Art. 39, para. 1, letter q), Legislative Decree no. 124/2019 (so-called Tax Decree linked to Budget Law 
2020) introduces new Art. 12-ter of Legislative Decree no. 74/2000 (Discipline of tax crimes), which 
provides, in case of conviction (or plea bargain) for the most serious tax crimes (Arts. 2, 3, 8 and 11 of 
Legislative Decree no. 74/2000), the application of "confiscation for disproportion" or "enlarged 
confiscation" as per Art. 240-bis of the Criminal Code. This instrument allows to confiscate money, 
goods or other utilities of which the sentenced person cannot justify the provenance and of which, even 
through a third party, a natural or legal person, is the owner of or have the availability in value 
disproportionate to his declared income or business. The instrument is very delicate, especially with 
regard to the aforementioned tax offenses perpetrated in corporate contexts, where it is necessary to 
check the position of the company and who is the effective author of the tax crime.

63 (A). Collection of taxes should never deprive taxpayers of their minimum necessary for
living. *

63 (B). Summary of relevant facts in 2019

64 (A). Authorisation by the judiciary should be required before seizing assets or bank
accounts *

64 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

The Constitutional Court, with decision no. 245/2019 held an important principle concerning tax issues 
linked to the crisis settlement agreement (accordo di composizione della crisi). This instrument is 
structured - in its essential features - similarly to the pre-bankruptcy agreement (concordato preventivo). 
In both procedures, the debtor is free to design the content of the proposal, including the partial 
satisfaction of hierarchically high credits, including tax duties. Provided that tax claims may be partially 
paid in case of financial crisis, the two disciplines find a significan difference with respect to VAT, whose 
partial payment is admitted (following the well-known judgment CJEU 7 April 2016, case C-546/14) 
within certain limits and only for the pre-bankruptcy agreement pursuant to Art. 182-ter of Royal Decree 
no. 267/1942. The Constitutional Court considered that, given the affinity between the procedures, this 
difference gives rise to an unjustified difference in treatment in violation to Art. 3 Costitution (i.e. 
principle of equality). Such unjustified difference in treatment implies the constitutional illegitimacy, with 
the consequence that also for the crisis settlement agreement VAT may be object of partial payment.

65 (A). Taxpayers should have the right to request delayed payment of arrears. *

65 (B). Summary of relevant facts in 2019

66 (A). Bankruptcy of taxpayers should be avoided, by partial remission of the debt or
structured plans for deferred payment. *

66 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

Yes

No

IX. Cross-border procedures

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

67 (A). Temporary suspension of tax enforcement should follow natural disasters. *

67 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

68 (A). The requesting state should notify the taxpayer of cross-border requests for
information, unless it has specific grounds for considering that this would prejudice the
process of investigation. The requested state should inform the taxpayer unless it has a
reasoned request from the requesting state that the taxpayer should not be informed on
grounds that it would prejudice the investigation. *



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

68 (B). The taxpayer should be informed that a cross-border request for information is to be
made. *

68 (C). Summary of relevant facts in 2019

69 (A). Where a cross-border request for information is made, the requested state should
also be asked to supply information that assists the taxpayer. *

69 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

70 (A). Provisions should be included in tax treaties setting specific conditions for exchange
of information. *

70 (B). Summary of relevant facts in 2019

71 (A). If information is sought from third parties, judicial authorisation should be necessary.
*

71 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

72 (A). The taxpayer should be given access to information received by the requesting
state. *

72 (B). Summary of relevant facts in 2019

73 (A). Information should not be supplied in response to a request where the originating
cause was the acquisition of stolen or illegally obtained information.

73 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

74 (A). A requesting state should provide confirmation of confidentiality to the requested
state. *

74 (B). Summary of relevant facts in 2019

75 (A). A state should not be entitled to receive information if it is unable to provide
independent, verifiable evidence that it observes high standards of data protection. *

75 (B). Summary of relevant facts in 2019



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

76 (A). For automatic exchange of financial information, the taxpayer should be notified of
the proposed exchange in sufficient time to exercise data protection rights. *

76 (B). Summary of relevant facts in 2019

77 (A). Taxpayers should have a right to request initiation of mutual agreement procedure. *

77 (B). Summary of relevant facts in 2019

78 (A). Taxpayers should have a right to participate in mutual agreement procedure by
being heard and being informed as to the progress of the procedure. *



Yes

No

X. Legislation

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

78 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

79 (A). Retrospective tax legislation should only be permitted in limited circumstances
which are spelt out in detail. *

79 (B). Retrospective tax legislation should ideally be banned completely. *



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

Yes

No

XI. Revenue practice and guidance

79 (C). Summary of relevant facts in 2019

80 (A). Public consultation should precede the making of tax policy and tax law. *

80 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

81 (A). Taxpayers should be entitled to access all relevant legal material, comprising
legislation, administrative regulations, rulings, manuals and other guidance. *

81 (B). Summary of relevant facts in 2019

82 (A). Where legal material is available primarily on the internet, arrangements should be
made to provide it to those who do not have access to the internet. *

82 (B). Summary of relevant facts in 2019

83 (A). Binding rulings should only be published in an anonymised form *



No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

Yes

No

XII. Institutional framework for protecting taxpayers' rights

Please provide separately (via optr@ibfd.org and c.weffe@ibfd.org) an annexe with the actual wording of relevant 
excerpts of your country's legislation regarding this matter. Technically accurate translations of such material into 
English, if possible, would be very appreciated. Thank you.

83 (B). Summary of relevant facts in 2019

84 (A). Where a taxpayer relies upon published guidance of a revenue authority which
subsequently proves to be inaccurate, changes should apply only prospectively. *

84 (B). Summary of relevant facts in 2019

Do you want to save your results and quit? *
If "Yes", please submit the form. To edit/complete your answers later, please use the "edit your response" link sent to
your email after submitting this form. If not, click "Next" to continue.

mailto:optr@ibfd.org
mailto:c.weffe@ibfd.org


No changes

Shifted away from the minimum standard

Shifted towards / improved the minimum standard

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

85 (A). Adoption of a charter or statement of taxpayers' rights should be a minimum
standard. *

85 (B). A separate statement of taxpayers' rights under audit should be provided to
taxpayers who are audited. *

85 (C). Summary of relevant facts in 2019

86 (A). A taxpayer advocate or ombudsman should be established to scrutinise the
operations of the tax authority, handle specific complaints, and intervene in appropriate
cases. Best practice is the establishment of a separate office within the tax authority but
independent from normal operations of that authority. *



No changes

Shifted away from the best practice

Shifted towards / matched the best practice

This content is neither created nor endorsed by Google.

86 (B). Summary of relevant facts in 2019

87 (A). The organisational structure for the protection of taxpayers' rights should operate at
local level as well as nationally. *

87 (B). Summary of relevant facts in 2019

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


DLgs. 31.12.1992 n. 546 (S.O. n. 8 G.U. 13.1.1993 n. 9)
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega del Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
Testo in vigore dal 15.1.2003

Versione in vigore dal 24.10.2018

DLgs. 31.12.1992 n. 546 (S.O. n. 8 G.U.
13.1.1993 n. 9)
Data: 19.1.2020 23:25:05

PURI BRACCO
LENZI E

ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E

TRIBUTARIO
Sistema Integrato

 

Preambolo

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I - Del giudice tributario e suoi ausiliari
art. 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria
art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria
art. 3 - Difetto di giurisdizione
art. 4 - Competenza per territorio
art. 5 - Incompetenza
art. 6 - Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie
art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie
art. 8 - Errore sulla norma tributaria
art. 9 - Organi di assistenza alle commissioni tributarie

Capo II - Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
art. 10 - Le parti
art. 11 - Capacità di stare in giudizio
art. 12 - Assistenza tecnica
art. 13 - Assistenza tecnica gratuita
art. 14 - Litisconsorzio ed intervento
art. 15 - Spese del giudizio
art. 16 - Comunicazioni e notificazioni
art. 16 bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni
art. 17 bis - Il reclamo e la mediazione

TITOLO II - Il processo

Capo I - Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

Sezione I - Introduzione del giudizio
art. 18 - Il ricorso
art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso
art. 20 - Proposizione del ricorso
art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso
art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente
art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente
art. 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti
art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo
e fascicoli di parte
art. 25 bis - Potere di certificazione di conformita'
art. 26 - Assegnazione del ricorso

Sezione II - L'esame preliminare del ricorso



art. 27 - Esame preliminare del ricorso
art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
art. 29 - Riunione dei ricorsi

Sezione III - La trattazione della controversia
art. 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
art. 31 - Avviso di trattazione
art. 32 - Deposito di documenti e di memorie
art. 33 - Trattazione in camera di consiglio
art. 34 - Discussione in pubblica udienza
art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante

Sezione IV - La decisione della controversia
art. 36 - Contenuto della sentenza
art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza

Sezione V - Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
art. 39 - Sospensione del processo
art. 40 - Interruzione del processo
art. 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
art. 42 - Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
art. 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto
art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti
art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Capo II - I procedimenti cautelare e conciliativo
art. 47 - Sospensione dell'atto impugnato
art. 47 bis - Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle
relative controversie
art. 48 - Conciliazione fuori udienza
art. 48 bis - Conciliazione in udienza
art. 48 ter - Definizione e pagamento delle somme dovute

Capo III - Le impugnazioni

Sezione I - Le impugnazioni in generale
art. 49 - Disposizioni generali applicabili
art. 50 - I mezzi d'impugnazione
art. 51 - Termini d'impugnazione

Sezione II - Il giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale
art. 52 - Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
art. 53 - Forma dell'appello
art. 54 - Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
art. 55 - Provvedimenti presidenziali
art. 56 - Questioni ed eccezioni non riproposte
art. 57 - Domande ed eccezioni nuove
art. 58 - Nuove prove in appello
art. 59 - Rimessione alla commissione provinciale
art. 60 - Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile
art. 61 - Norme applicabili

Sezione III - Il ricorso per cassazione
art. 62 - Norme applicabili
art. 62 bis - Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per
cassazione
art. 63 - Giudizio di rinvio

Sezione IV - La revocazione
art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione
art. 65 - Proposizione della impugnazione
art. 66 - Procedimento



art. 67 - Decisione
art. 67 bis - Esecuzione provvisoria

Capo IV - L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie
art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo
art. 69 - Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
art. 69 bis - [Aggiornamento degli atti catastali]
art. 70 - Giudizio di ottemperanza

TITOLO III - Disposizioni finali e transitorie
art. 71 - Norme abrogate
art. 72 - Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di
secondo grado
art. 73 - [Istanza di trattazione]
art. 74 - Controversie pendenti davanti alla corte d'appello
art. 75 - Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale
art. 76 - Controversie in sede di rinvio
art. 77 - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza
o al Ministero delle finanze
art. 78 - Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi
locali
art. 79 - Norme transitorie
art. 80 - Entrata in vigore
Relazione

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al
Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la
revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992,
che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione
parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre
1987, n. 550;
Udito il parere della predetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia e del tesoro;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I - Del giudice tributario e suoi ausiliari

Art. 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali

e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del D.P.R. [n.d.r. DLgs.]
31.12.1992 n. 545.

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da
esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura
civile.

Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria (1)
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1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad
oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati (2), compresi
quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario
nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche'
gli interessi e ogni altro accessorio (3). Restano escluse dalla giurisdizione
tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata
tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto,
dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresí alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai
singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura,
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla
giurisdizione tributaria anche le controversie [...] (4) attinenti l'imposta o il
canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. (5)

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la
decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta
eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la
capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Note:
 (1) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 2, L. 28.12.2001 n. 448, pubblicata in G.U.
29.12.2001 n. 301, S.O. n. 285. La disposizione si applica a decorrere dal "1° gennaio 2002", ex
art. 79, comma 3, della legge medesima.
Testo precedente: "(Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1. Sono soggette alla giurisdizione
delle commissioni tributarie le controversie concernenti: 
a) le imposte sui redditi; 
b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta e' riscossa unitamente all'imposta
sugli spettacoli; 
c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; 
d) l'imposta di registro; 
e) l'imposta sulle successioni e donazioni; 
f) le imposte ipotecaria e catastale; 
g) l'imposta sulle assicurazioni; 
g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
h) i tributi comunali e locali; 
i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni
tributarie.
2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e
le imposte addizionali nonche' le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle
materie di cui al comma 1.
3. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli
possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
particella nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.".
 (2) Le parole "comunque denominati" sono state inserite dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a), DL
30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. La disposizione si
applica a decorrere dal "giorno successivo" alla pubblicazione della legge (G.U. 2.12.2005), ex
art. 1, comma 2, della medesima.
 (3) Le parole "le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni
altro accessorio" sono state sostituite alle precedenti "nonché le sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro
accessorio" dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (4) Le parole "relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
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previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento
dei rifiuti urbani, nonchè le controversie" sono state soppresse dall'art. 9, comma 1, lett. a), n.
2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (5) Periodo inserito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248.

Art. 3 - Difetto di giurisdizione (1)

1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41,
primo comma, del codice di procedura civile.

Note:
 (1) Si veda l'art. 59, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, il cui
testo è di seguito riportato: "Decisione delle questioni di giurisdizione - 1. Il giudice che, in
materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto
di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione.
La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per
ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al
comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano
vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda
avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin
dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai
fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per
il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite
della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio,
con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino
alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul
regolamento preventivo di giurisdizione. 
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la
prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla
prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5.In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come
argomenti di prova."

Art. 4 - Competenza per territorio
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le

controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti
della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella
loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di
articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o
parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' competente la commissione tributaria provinciale
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le
attribuzioni sul rapporto controverso. (1) (2)

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni
avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede
nella loro circoscrizione.

Note:
 (1) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie
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proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero
degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro
circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio o altre
articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale,
individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche
mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia è competente la
commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le
attribuzioni sul tributo controverso.".
In precedenza, le parole "o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, ... Uffici dell'Agenzia"
erano state inserite dall'art. 28, comma 2, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30.7.2010 n. 122.
La Corte Costituzionale, con sent. 3.3.2016 n. 44, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma, nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9,
comma 1, lett. b), DLgs. 156/2016, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte
nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria
provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui
circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
 (2) La Corte Costituzionale, con sent. 3.3.2016 n. 44, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei
soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella
cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede
l'ente locale impositore.

Art. 5 - Incompetenza
1. La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.
2. L'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio,

soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza

rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della
commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a
norma del comma 5.

4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti
di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata
competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella
sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della
sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo
continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.

Art. 6 - Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono

disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto
applicabili.

2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel
caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto
rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della
commissione tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con
l'integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo
presidente.

Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie
1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle

parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni
e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge
d'imposta.

2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di
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particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi
tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il
Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I
compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti
dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

3. [...] (1)

4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto

generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione
all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa
sede competente.

Note:
 (1) Comma abrogato dall'art. 3-bis, comma 5, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. La disposizione si applica a decorrere dal “giorno
successivo” alla pubblicazione della legge (G.U. 2.12.2005), ex art. 1, comma 2, della medesima.
Testo precedente: “E' sempre data alle Commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il
deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”.

Art. 8 - Errore sulla norma tributaria
1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali

previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferisce.

Art. 9 - Organi di assistenza alle commissioni tributarie
1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo

le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.
2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale

ausiliario addetto alla segreteria.

Capo II - Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Art. 10 - Le parti (1)

1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al
ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non
hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione
dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del
territorio nazionale, individuata con il regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul
rapporto controverso.

Note:
 (1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "(Le parti) - 1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre
al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di
riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio
è un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o
parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo
71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici
dell'Agenzia, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul
rapporto controverso.".
In precedenza, le parole "o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, ... Uffici dell'Agenzia"
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erano state inserite dall'art. 28, comma 2, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30.7.2010 n. 122.

Art. 11 - Capacità di stare in giudizio
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio

anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se
conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della
partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata
non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche'
dell'agente della riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso,
sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale
sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente le cancellerie o
segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di
contributo unificato. (1)

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche
mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura
dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato
detto ufficio (2).

3 bis. [...] (3)

Note:
 (1) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in
giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o
compartimentale ad esso sovraordinata.".
 (2) Comma sostituito dall'art. 3-bis, comma 1, DL 31.3.2005 n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31.5.2005 n. 88. La disposizione si applica a decorrere dal “giorno
successivo” alla pubblicazione della legge (G.U. 31.5.2005), ex art. 1, comma 2, della medesima.
Testo precedente: "L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio mediante
l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.".
 (3) Comma soppresso dall'art. 9, comma 1, lett. d), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato
in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici
giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie
provinciali.".
In precedenza, il comma era stato inserito dall'art. 1, comma 30, L. 24.12.2012 n. 228,
pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall'1.1.2013.

Art. 12 - Assistenza tecnica (1)

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e
dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in
giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare
in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende
l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla
somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi
professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
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d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie
concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali,
l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano
iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per
territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i
dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea
magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di
diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative
societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale
in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di
ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente
alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i
quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e'
tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto (2) del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia,
emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco,
nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della
iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice
deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del
Ministero dell'economia e delle finanze. (3)

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono
anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi
professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati
all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito
albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce
o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione
autografa e' certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica
l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto
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legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite
dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6
possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le
limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi
commi.

10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi
provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della
sezione o dal collegio.

Note:
 (1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. e), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "(L'assistenza tecnica) - 1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle
finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in
giudizio da un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonchè i
consulenti del lavoro purchè non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati
all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali,
[...] gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti
agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione
dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il
classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli
spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane.
In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di
consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla
assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle
entrate, i soggetti indicati nell'art. 63 terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i
soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma
di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere
limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'Iva,
l'Irpef, l'Ilor, e l'Irpeg nonchè i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono
inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle
associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545,
risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai
sensi dell'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la
sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può
essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito
dall'Avvocatura dello Stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei
comuni e degli altri enti locali, nonchè i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 , possono essere proposti direttamente dalle parti
interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza
tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente
alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il Presidente della
commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di
assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità,
a conferire l'incarico a un difensore abilitato.
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio
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personalmente senza l'assistenza di altri difensori.".
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l'art. 3-bis, comma 9, lett. a), b) DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L.
2.12.2005 n. 248;
- l'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27.3.1993 n. 72;
- l'art. 16-ter, comma 1, DL 28.12.2001 n. 452, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2002
n. 16.;
- l'art. 69, comma 3, lett. a), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L.
29.10.1993 n. 427.
- l'art. 12, comma 1, lett. a), DL 8.8.1996 n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L.
24.10.1996 n. 556.
 (2) Si veda il DM 5.8.2019 n. 106, pubblicato in G.U. 4.10.2019 n. 233.
 (3) Si veda l'art. 12, comma 2, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233,
S.O. n. 55.

Art. 13 - Assistenza tecnica gratuita (1) (2)

[...]

Note:
 (1) Articolo abrogato dall'art. 299, comma 1, DPR 30.5.2002 n. 115, pubblicato in G.U.
15.6.2002 n. 139, S.O. n. 126. La disposizione si applica a decorrere dal “1° luglio 2002”, ex art.
302, comma 1, del decreto medesimo.
Testo precedente: "(Assistenza tecnica gratuita ). - 1. E' assicurata innanzi alle commissioni
tributarie ai non abbienti l'assistenza tecnica gratuita, secondo le disposizioni del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3282, e successive modificazioni e integrazioni. L'attivita' gratuita di
assistenza tecnica e' obbligatoria per tutti i soggetti indicati nell'art. 12, comma 2.
2. E' costituita presso ogni commissione tributaria la commissione per l'assistenza tecnica
gratuita, composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario
designato dal presidente della commissione, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui
all'art. 12, comma 2, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale
del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun
componente e' designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta
alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della
commissione tributaria.
3. Le commissioni per l'assistenza tecnica gratuita si pronunziano in unico grado e i giudici
tributari che ne fanno parte hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da
loro esaminate quali componenti di tali commissioni.
4. La sorveglianza di cui all'art. 4, primo e secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3282, e' esercitata dal presidente della commissione tributaria.".
 (2) Si vedano ora gli artt. 137-141 del DPR 30.5.2002 n. 115, pubblicato in G.U. 15.6.2002 n.
139, S.O. n. 126.

Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento
1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono

essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati
nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro
chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti
che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del
rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la
parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando
apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma
precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono
impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è
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già decorso il termine di decadenza.
Art. 15 - Spese del giudizio
1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che

sono liquidate con la sentenza. [...] (1)

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte
dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza
reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che
devono essere espressamente motivate. (2)

2 bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo,
del codice di procedura civile. (3)

2 ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli
onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi
sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore
aggiunto, se dovuti. (4)

2 quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione
provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese
conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il
giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
(4)

2 quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla
base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i
parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
(4)

2 sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore,
dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se
assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la
liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione
del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La
riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo
dopo il passaggio in giudicato della sentenza. (4)

2 septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui
al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso
delle maggiori spese del procedimento. (4)

2 octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non
accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di
quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue
pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa
effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione. (4)

Note:
 (1) Periodo soppresso dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 1), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. 
Testo precedente: "La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le
spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.".
 (2) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle
rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la
tariffa vigente per i ragionieri.".
 (3) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze,
se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri
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dipendenti, si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione
del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo
complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo
dopo il passaggio in giudicato della sentenza.".
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l'art. 1, comma 32, L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in
vigore dall'1.1.2013;
- l''art. 12, comma 1, lett. b), DL 8.8.1996 n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L.
24.10.1996 n. 556.
 (4) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni (1)

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della
commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano
immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico
senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso (2). Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (3) possono essere fatte
mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali,
immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria
della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la
notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale
nelle forme di cui al comma 2 (4).

1 bis. [...] (5)

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente o a mezzo del
servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, (6) ovvero
all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna
dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, (7) provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo
comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è
ricevuto.

Note:
 (1) Si veda il DM 23.12.2013 n. 163, pubblicato in G.U. 14.2.2014 n. 37, sul generale utilizzo
degli strumenti telematici nel processo tributario.
 (2) Le parole “, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso” sono state inserite dall'art. 37, comma 28, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. La disposizione si applica a decorrere dal
“giorno successivo” della pubblicazione della legge (G.U. 11.8.2006), ex art.1, comma 2, della
medesima.
 (3) Le parole "agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446," sono state sostituite alle
precedenti "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale" dall'art. 9, comma 1, lett. g),
n. 1), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
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 (4) Le parole "comma 2" sono state sostituite alle precedenti "comma seguente" dall'art. 39,
comma 8, lett. a), n. 1), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n.
111.
 (5) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. g), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo
76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o
delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta
in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta
dai pubblici elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le
comunicazioni.".
Per le precedenti modifiche si vedano: 
- l'art. 49, comma 1, lett. a), DL 24.6.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L.
11.8.2014 n. 114;
- l'art. 39, comma 8, lett. a), n. 2), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L.
15.7.2011 n. 111.
 (6) Le parole “, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto,” sono state inserite dall'art. 37, comma 28, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. La disposizione si appliva a decorrere dal
“giorno successivo” della pubblicazione della legge (G.U. 11.8.2006), ex art.1, comma 2, della
medesima.
 (7) Le parole "Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446," sono state sostituite alle
precedenti "L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale" dall'art. 9, comma 1, lett. g), n. 3),
DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 16 bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (1) (2)

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82
del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti
e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si
intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di
almeno uno dei difensori della parte. (3)

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia
reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione
tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono
eseguite ai sensi dell'articolo 16. (4)

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma
2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i
provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita'
telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei
successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della
Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso e' gia'
iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza,
con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con
modalita' diverse da quelle telematiche. (5)

3 bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di utilizzare, per le notifiche
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e i depositi, le modalita' telematiche indicate nel comma 3, previa
indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di
posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le
notificazioni. (6)

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le
comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio
eletto.

Note:
 (1) Rubrica sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 1, DL 23.10.2018 n. 119, convertito con
modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136. 
Testo precedente: "Comunicazione e notificazioni per via telematica".
 (2) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. h), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (3) Periodo sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 2), DL 23.10.2018 n. 119, convertito con
modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136. 
Testo precedente: "Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo
indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente puo' indicare
l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.".
 (4) Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 3), DL 23.10.2018 n. 119, convertito
con modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136. 
Testo precedente: "In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della
Commissione tributaria.".
 (5) Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), DL 23.10.2018 n. 119, convertito
con modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione di
cui al presente comma, si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso
notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
Testo precedente: "Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione
tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di
attuazione.".
 (6) Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 5), DL 23.10.2018 n. 119, convertito con
modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione di cui
al presente comma, si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso
notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani

proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede
dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni
del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno
successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione
e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno
effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della
sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la
notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono
comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

3 bis. [...] (1)

Note:
 (1) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. i), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della
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Commissione tributaria.".
In precedenza, il comma era stato inserito dall'art. 49, comma 1, lett. b), DL 24.6.2014 n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 114.

Art. 17 bis - Il reclamo e la mediazione (1)

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (2), il
ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta
di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono
reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo
periodo.

1 bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. (3)

2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni
dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al
presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e'
avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire
l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della
proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da
quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori
la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la
propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale
proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo
all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita'
della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito
del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la
cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la
mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni
dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute
ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le
disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle
controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si
perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le
somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce
titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per
cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di
reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo
restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

Note:
 (1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. l), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
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7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "(Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a
ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e'
tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la
conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del
ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate,
in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire l'improcedibilita' del ricorso e il
presidente, se rileva l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la mediazione.
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato
l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che
curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma
4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della
rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o
parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di
mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del
procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e'
riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia
stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli
22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si
applicano le disposizioni sui termini processuali.
9 bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono
sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in
assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La
sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' di cui al comma 2.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in
aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime
controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare
parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente
indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di
mediazione.". 
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l'art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), 2) e 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U.
27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87;
- l'art. 39, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111.
 (2) Le parole "cinquantamila euro" sono state sostituite alle precedenti "ventimila euro" dall'art.
10, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96. Ai
sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere
dal 1° gennaio 2018.
 (3) Comma inserito dall'art. 10, comma 3-bis, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96.

TITOLO II - Il processo

Capo I - Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

Sezione I - Introduzione del giudizio

Art. 18 - Il ricorso
1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
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2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: 
a) della commissione tributaria cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o
sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato,
nonchè del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata (1);
c) dell'ufficio [...] (2) nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere
l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il
difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso
non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. (3)

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle
indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e
dell'indirizzo di posta elettronica certificata (4), o non è sottoscritto a norma
del comma precedente.

Note:
 (1) Le parole "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata" sono state inserite dall'art. 2,
comma 35-quater, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011
n. 148.
 (2) Le parole "del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di
riscossione" sono state soppresse dall'art. 9, comma 1, lett. m), n. 1), DLgs. 24.9.2015 n. 156,
pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (3) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. m), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere
l'indicazione dell'incarico a norma dell' art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto

personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall' art. 12, comma 5 (3). La sottoscrizione
del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso
destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 2."
In precedenza, le parole "art. 12, comma 5" erano state sostituite alle precedenti "art. 12,
comma 6" dall'art. 69, comma 3, lett. c), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla L. 29.10.1993 n. 427.
 (4) Le parole "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata" sono state inserite dall'art. 2,
comma 35-quater, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011
n. 148.

Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso
1. Il ricorso può essere proposto avverso: 

a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni; 
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni (1);
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni (1);
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2 (2);
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie
ed interessi o altri accessori non dovuti; 
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione
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agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità
davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine
entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria
competente, nonchè delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per
vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione
unitamente a quest'ultimo.

Note:
 (1) Lettera inserita dall'art. 35, comma 26-quinquies, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. La disposizione si applica a decorrere dal “giorno
successivo” alla pubblicazione della legge (G.U. 11.8.2006), ex art.1, comma 2, della medesima.
 (2) Le parole "comma 2" sono state sostituite alle precedenti "comma 3" dall'art. 12, comma 3,
lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.

Art. 20 - Proposizione del ricorso
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del

precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico

raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

Art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni

dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di
pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1,
lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di
restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e
fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. (1) La domanda di
restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere
presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in
cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Note:
 (1) Periodo sostituito dall'art. 69, comma 3, lett. d), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.
Testo precedente: "Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1,
lettera g), non puo' essere proposto prima del novantesimo giorno dalla domanda di restituzione
presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta.".

Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena

d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita,
o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento, (1) l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o
spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione
per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione
in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo,
contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce,
dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della
controversia e della data di notificazione del ricorso. (2)

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5&IdArticolo=36072&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5390&IdArticolo=63254&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma26quinquies
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=5434&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5434&IdArticolo=66054&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=10697&IdArticolo=246585&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=10812&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5&IdArticolo=36067&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=123&IdArticolo=1494&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5&IdArticolo=36070&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2816&IdArticolo=39967&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5354&IdArticolo=60717&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo
seguente.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità
dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo
stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non
è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso
è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente
deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato,
se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali
degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

Note:
 (1) Le parole “o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento,” sono state inserite dall'art. 3-bis, comma 6, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. La disposizione si applica a decorrere dal “giorno
successivo” alla pubblicazione della legge (G.U. 2.12.2005), ex art. 1, comma 2, della medesima.
 (2) Periodo inserito dall'art. 2, comma 35-quater, lett. c), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.

Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente
1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti

all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (1) nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in
giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato,
consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la
segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le
controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti
offerti in comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo
posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende
valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Note:
 (1) Le parole "L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" sono state sostituite alle
precedenti "L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di
riscossione" dall'art. 9, comma 1, lett. n), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015
n. 233, S.O. n. 55.

Art. 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero,

se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in
originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti
non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è
ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui
l'interessato ha notizia di tale deposito.

3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di
inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio
o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In
tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per
consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui
all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22,
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commi 1, 2, 3 e 5 e l'art. 23, comma 3.
Art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del

processo e fascicoli di parte
1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro

generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del
ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonchè,
successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei
decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse
restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica
degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. [...] (1)

3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo
del processo appena formato.

Note:
 (1) Periodo abrogato dall'art. 299, comma 1, DPR 30.5.2002 n. 115, pubblicato in G.U.
15.6.2002 n. 139, S.O. n. 126. La disposizione si applica a decorrere dal “1° luglio 2002”, ex art.
302, comma 1, del decreto medesimo.
Testo precedente: "I richiedenti diversi dall'ufficio tributario devono corrispondere le spese del
rilascio delle copie mediante applicazione e annullamento da parte della segreteria di marche da
bollo nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.".

Art. 25 bis - Potere di certificazione di conformita' (1)

1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della
copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il
difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per
l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti
nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione
tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi
in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria.
Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di
segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di
conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di
conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla
copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero
presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al
presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici
ufficiali.

Note:
 (1) Articolo inserito dall'art. 16, comma 1, lett. b), DL 23.10.2018 n. 119, convertito con
modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136.

Art. 26 - Assegnazione del ricorso
1. Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle
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sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della
commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinchè i ricorsi
concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano
assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

Sezione II - L'esame preliminare del ricorso

Art. 27 - Esame preliminare del ricorso
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio

delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità
nei casi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione,
l'interruzione e l'estinzione del processo.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono
soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

Art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle

altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della
segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima
notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito
secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3
dell'articolo richiamato.

3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono
presentare memorie.

4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in
camera di consiglio.

5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o
l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile
nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Art. 29 - Riunione dei ricorsi
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la

riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo
stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il
presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei
presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i
processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi
del comma precedente.

3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più
gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la
separazione.

Sezione III - La trattazione della controversia

Art. 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il

presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa
la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34
e nomina il relatore.

2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla
trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle
conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di
lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque
riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con
personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l'applicazione
dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (1).
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Note:
 (1) Comma sostituito dall'art. 7, comma 2, DLgs. 8.10.1997 n. 358, pubblicato in G.U.
24.10.1997 n. 249.
Testo precedente: "Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.".

Art. 31 - Avviso di trattazione
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione

almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal

presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa
essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Art. 32 - Deposito di documenti e di memorie
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della

data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma, ciascuna

delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono

consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data
della camera di consiglio.

Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle

parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita
istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite
entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le
questioni della controversia.

3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal
segretario.

Art. 34 - Discussione in pubblica udienza
1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della

controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa,

su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o
orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle
questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il
differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante
1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se

questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la
decisione in segreto nella camera di consiglio.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può
essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276
e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse
sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

Sezione IV - La decisione della controversia

Art. 36 - Contenuto della sentenza
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla

Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere: 

1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori
se vi sono;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
3) le richieste delle parti;
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4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
5) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è
sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito

nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data
della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo
sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci
giorni dal deposito di cui al precedente comma.

Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza
1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza

e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa
corresponsione delle spese [...] (1). (2)

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della
sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16 (3) depositando, nei
successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato,
ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta,
con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per
raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di
ricevimento (4) nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel
fascicolo d'ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica
l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si
applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del
processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione
dell'avviso di fissazione d'udienza.

Note:
 (1) Le parole “a norma dell'articolo 25, comma 2” sono state abrogate dall'art. 299, comma 1,
DPR 30.5.2002 n. 115, pubblicato in G.U. 15.6.2002 n. 139, S.O. n. 126. La disposizione si
applica a decorrere dal “1° luglio 2002”, ex art. 302, comma 1, del decreto medesimo.
 (2) Si veda il DM 27.12.2011, pubblicato in G.U. 29.2.2012 n. 50.
 (3) Le parole "a norma dell'articolo 16" sono state sostituite alle precedenti "a norma degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile" dall'art. 3, comma 1, lett. a), DL 25.3.2010
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73.
 (4) Le parole "ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, ...
unitamente all'avviso di ricevimento" sono state inserite dall'art. 3, comma 1, lett. a), DL
25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73.

Sezione V - Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Art. 39 - Sospensione del processo
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere

decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle
persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

1 bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in
ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve
risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione
della causa. (1)

1 ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso, su richiesta conforme delle
parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi
delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni
stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura
amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate
n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990. (1)
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Note:
 (1) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. o), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 40 - Interruzione del processo
1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: 

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare
in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale
rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei
difensori incaricati a sensi dell'art. 12.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio
personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso
l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica
udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a
cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il
deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di
consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza esso non
produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo
prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine
per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere
dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione
prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 .

Art. 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della

sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 28.
Art. 42 - Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del

processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla

presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.
Art. 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo

continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti
istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che
provvede a norma dell'art. 30.

2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la
parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano
istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo
provvede a norma del comma precedente.

3. La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei
luoghi indicati all'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai
suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la
comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o
impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza
dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita
dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando
documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi
previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

Art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo

diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o
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dalla commissione con ordinanza non impugnabile [...] (1).
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che

abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti

personalmente o da loro procuratori speciali, nonchè, se vi sono, dai rispettivi
difensori e si depositano nella segreteria della commissione.

5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione,
ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica
l'ultimo comma dell'articolo seguente.

Note:
 (1) Le parole ", che costituisce titolo esecutivo" sono state soppresse dall'art. 9, comma 1, lett.
p), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire,

riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine
perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a
fissarlo.

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle
parti che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio
solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla
commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso
reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.

Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle

pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della
materia del contendere.

2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata [...] (1) con decreto
del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento
presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.

3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le
spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha
anticipate. (2)

Note:
 (1) Le parole ", salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge," sono state
soppresse dall'art. 9, comma 1, lett. q), n. 1), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (2) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. q), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della
parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.".

Capo II - I procedimenti cautelare e conciliativo

Art. 47 - Sospensione dell'atto impugnato
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed

irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la
sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel
ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria
sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per
la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione
alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito,
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puo' disporre con decreto motivato (1) la provvisoria sospensione
dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede
con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza
deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. (2)

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione
della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. (3).

5 bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla data di
presentazione della stessa. (4)

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia
deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza
di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di
parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della
sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

8 bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi
al tasso previsto per la sospensione amministrativa. (5)

Note:
 (1) Le parole "puo' disporre con decreto motivato" sono state sostituite alle precedenti "con lo
stesso decreto, può motivatamente disporre" dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 1), DLgs.
24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (2) Periodo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (3) Le parole "della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2." sono state sostituite alle
precedenti "di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi
e termini indicati nel provvedimento." dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 3), DLgs. 24.9.2015 n.
156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (4) Comma inserito dall'art. 7, comma 2, lett. gg-novies), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.
 (5) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 47 bis - Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione
delle relative controversie (1)

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto
volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una
decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito
denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale
puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento
conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti
condizioni: 
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente
errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di
Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di
tale errore; 
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimita' della
decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con
separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio
pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee,
con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4
luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita
la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in ogni
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caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi
attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante,
pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non
abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi
dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive
modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia
richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242
del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata
concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del
comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito,
nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di
cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni
dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde
comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il
medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e
ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai
commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non
superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione
feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo
periodo e' sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia
delle Comunita' europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica
udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la
decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il
dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena di nullita'.

6. La sentenza e' depositata nella segreteria della Commissione tributaria
provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa
risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la
data e ne da' immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno
degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla
Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la
proposizione del ricorso, sono ridotti alla meta'. Nel processo di appello le
controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorita' assoluta nella
trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto
periodo, 5 e 6.

Note:
 (1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, DL 8.4.2008 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
L. 6.6.2008 n. 101. 
La disposizione si applica a decorrere dal "giorno successivo" alla pubblicazione della legge (G.U.
7.6.2008), ai sensi del successivo comma 2.

Art. 48 - Conciliazione fuori udienza (1)

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo
conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente
o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di
ammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione della
materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la
commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della
materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della
causa.

3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il
presidente della sezione.

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=7084&IdArticolo=100696&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1


4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui
al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e
le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il
pagamento delle somme dovute al contribuente.

Note:
 (1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. s), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "(Conciliazione giudiziale) - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista
nell'art. 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima
udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla
commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le
somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo
per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero
in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro [...]. La conciliazione si
perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo
verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata [...]. Per le modalità di versamento si
applica l' art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere
modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo
dovuto a titolo di tributo.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso
della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni,
per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in
pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia
previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il
presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il
decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti
ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni
dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il
presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del
presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40
per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla
conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40 per
cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.".
Per le precedenti modifiche si vedano: 
- l'art. 23, comma 19, lett. a), b) e c), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L.
15.7.2011 n. 111;
- l'art. 1, comma 19, L. 13.12.2010 n. 220, pubblicata in G.U. 21.12.2010 n. 297, S.O. n. 281;
- l'art. 9, comma 6, DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212;
- l'art. 14, comma 1, DLgs. 19.6.1997 n. 218, pubblicato in G.U. 17.7.1997 n. 165.

Art. 48 bis - Conciliazione in udienza (1)

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo'
presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della
controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di
ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando
eventualmente la causa alla successiva udienza per il
perfezionamento dell'accordo conciliativo.
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3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale
nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita'
di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione
delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle
somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere.

Note:
 (1) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. t), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 48 ter - Definizione e pagamento delle somme dovute (1)

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per
cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento
della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura
del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di
perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione,
della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di
sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di
redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle
rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle
residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni,
nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo
importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Note:
 (1) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. t), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Capo III - Le impugnazioni

Sezione I - Le impugnazioni in generale

Art. 49 - Disposizioni generali applicabili
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le

disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile [...]
(1) e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

Note:
 (1) Le parole "escluso l'art. 337" sono state soppresse dall'art. 9, comma 1, lett. u), DLgs.
24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 50 - I mezzi d'impugnazione

1. [...] (1) I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono
l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Note:
 (1) Le parole “Salvo quanto previsto all'art. 48, comma 5,” sono state soppresse dall'art. 12,
comma 1, lett. d-bis), DL 8.8.1996 n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.10.1996 n.
556. La disposizione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (G.U. 25.10.1996 n.
251), ex art. 14.
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Art. 51 - Termini d'impugnazione
1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza

della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua
notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art.
395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal
giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è
stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che
accerta il dolo del giudice.

Sezione II - Il giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale

Art. 52 - Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello (1)

1. La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla
commissione regionale competente a norma dell'articolo 4, comma 2.

2. L'appellante puo' chiedere alla commissione regionale di sospendere
in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se
sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puo' comunque
chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo'
derivargli un danno grave e irreparabile.

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del
merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito,
provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della
garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.

Note:
 (1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. v), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "(Giudice competente e legittimazione ad appellare) - 1. La sentenza della
commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma
dell' art. 4, comma 2.
2. [...]"
In precedenza, il comma 2 era stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), DL 25.3.2010 n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73.

Art. 53 - Forma dell'appello
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è

diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli
estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto
della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è
inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra
indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei
confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e
deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1 , 2 e 3. [...] (1)

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione
tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la
trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica
della sentenza.
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Note:
 (1) Periodo soppresso dall'art. 36, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U.
28.11.2014 n. 277.
Testo precedente: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante
deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della
commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.".
In precedenza, tale periodo era stato inserito dall'art. 3-bis, comma 7, DL 30.9.2005 n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248.

Art. 54 - Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui

all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma

può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.
Art. 55 - Provvedimenti presidenziali
1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale

hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione
della commissione tributaria provinciale.

Art. 56 - Questioni ed eccezioni non riproposte
1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione

provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono
rinunciate.

Art. 57 - Domande ed eccezioni nuove
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte,

debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere
chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Art. 58 - Nuove prove in appello
1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga

necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute
fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Art. 59 - Rimessione alla commissione provinciale
1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione

provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: 
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal
primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è
stato regolarmente costituito o integrato; 
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha
dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento
presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale
non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di
primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria
regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la
rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente
passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei
successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla
segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di
riassunzione ad istanza di parte.

Art. 60 - Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile
1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è

decorso il termine stabilito dalla legge.
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Art. 61 - Norme applicabili
1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate

per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le
disposizioni della presente sezione.

Sezione III - Il ricorso per cassazione

Art. 62 - Norme applicabili
1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere

proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art.
360, primo comma (1), del codice di procedura civile.

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme
dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del
presente decreto. (2)

2 bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria
provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma
dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. (3)

Note:
 (1) Le parole "primo comma" sono state sostituite alle precedenti "comma 1" dall'art. 9, comma
1, lett. z), n. 1), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (2) Si veda l'art. 3, comma 2-bis, DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L.
22.5.2010 n. 73.
 (3) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. z), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 62 bis - Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata
per cassazione (1)

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla
commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di
sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita' allo scopo di evitare un
danno grave e irreparabile. Il contribuente puo' comunque chiedere la
sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo' derivargli un
danno grave e irreparabile.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo' disporre con decreto
motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla
pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con
ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.

6. La commissione non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al comma
1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per
cassazione contro la sentenza.

Note:
 (1) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. aa), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 63 - Giudizio di rinvio
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria

provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte
le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi (1) dalla
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pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi
di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o
si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di
rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti
alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a
pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di
cassazione.

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel
procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono
formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli
adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della
commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la
trasmissione del fascicolo del processo.

Note:
 (1) Le parole "sei mesi" sono state sostituite alle precedenti "un anno" dall'art. 9, comma 1, lett.
bb), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Sezione IV - La revocazione

Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione
1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle

commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile. (1)

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere
impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di
procedura civile purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il
recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al
numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla
scadenza del termine suddetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per
l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da
raggiungere i sessanta giorni da esso.

Note:
 (1) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. cc), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di
fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa
la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile."

Art. 65 - Proposizione della impugnazione
1. Competente per la revocazione è la stessa commissione tributaria che ha

pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti

dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e
della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di
procedura civile nonchè del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o
del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che
accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in
copia autentica.

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53,
comma 2.

3 bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni
di cui all'articolo 52, in quanto compatibili. (1)
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Note:
 (1) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. dd), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Art. 66 - Procedimento
1. Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le

norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate
da quelle della presente sezione.

Art. 67 - Decisione
1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la

commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro
provvedimento conseguenziale.

2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi
d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata
per revocazione.

Art. 67 bis - Esecuzione provvisoria (1)

1. Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive
secondo quanto previsto dal presente capo.

Note:
 (1) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. ee), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. La disposizione entra in vigore l'1.6.2016, ai sensi dell'art. 12,
comma 1, del medesimo decreto.

Capo IV - L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie

Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo (1) (2)

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui
è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle
commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve
essere pagato: 
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale
che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria
provinciale , e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie
parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione
tributaria regionale; 
c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo
grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con
rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata
riassunzione. (3).
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere [...] (4)gli importi da versare
vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto
statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro
novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata
esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere
l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria
provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla
commissione tributaria regionale. (5)

3. Le imposte suppletive [...] (6) debbono essere corrisposte dopo l'ultima
sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

3 bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom
del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa
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all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle
altre disposizioni dell'Unione europea in materia. (7)

Note:
 (1) Rubrica modificata dall' art. 29, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs. 18.12.1997 n. 472, con
decorrenza 1° aprile 1998, ex art. 30 del medesimo decreto.
 (2) Le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle sentenze delle commissioni tributarie
regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73.
 (3) Lettera inserita dall'art. 9, comma 1, lett. ff), n. 1), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (4) Le parole "a), b) e c)" sono state soppresse dall'art. 9, comma 1, lett. ff), n. 1), DLgs.
24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (5) Periodo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. ff), n. 2), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (6) Le parole “e le sanzioni pecuniarie” sono state abrogate dall'art. 29, comma 1, lett. d), n. 2),
DLgs. 18.12.1997 n. 472, con decorrenza 1° aprile 1998, ex art. art. 30 del medesimo decreto.
 (7) Comma inserito dall'art. 10, comma 2, L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014
n. 261, S.O. n. 83.

Art. 69 - Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (1)

1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del
contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle
operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono
immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme
dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite,
puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle
condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea
garanzia.

2. Con decreto (2) del Ministro dell'economia e delle finanze (3) emesso
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto
previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonche' il
termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del
contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite
protrattasi per un periodo di tre mesi.

3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della
parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve
essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero
dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo'
richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione
tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi
successivi, alla commissione tributaria regionale.

Note:
 (1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. gg), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. La disposizione entra in vigore l'1.6.2016, ai sensi dell'art. 12,
comma 1, del medesimo decreto.
Testo precedente: "(Condanna dell'ufficio al rimborso) - 1. Se la commissione condanna l'ufficio
del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al
pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa
sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma
dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2."
In precedenza, le parole "o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme,
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comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15" erano state sostituite alle
precedenti "al pagamento di somme dovute" dall'art. 12, comma 1, lett. f), DL 8.8.1996 n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24.10.1996 n. 556.
 (2) Si veda il DM 6.2.2017 n. 22, pubblicato in G.U. 13.3.2017 n. 60.
 (3) Si veda l'art. 12, comma 2, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233,
S.O. n. 55.

Art. 69 bis - [Aggiornamento degli atti catastali] (1)

[...]

Note:
 (1) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. hh), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. La disposizione entra in vigore l'1.6.2016, ai sensi dell'art. 12,
comma 1, del medesimo decreto.
Testo precedente: "(Aggiornamento degli atti catastali) - 1. Se la commissione tributaria accoglie
totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali
indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne
rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio
dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.".
In precedenza, l'articolo era stato inserito dall'art. 12, comma 3, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.

Art. 70 - Giudizio di ottemperanza

1. La (1) parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi
derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato
mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della
commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato
sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della
commissione tributaria regionale.

2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è
prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore,
dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli
obblighi derivanti dalla (2) sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo
trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a
quando l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la
sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la
precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in
giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia
unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato
a norma del comma precedente, se necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della
commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati (3) a provvedere.

5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio [...] (4) può trasmettere le
proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione
dell'eventuale adempimento.

6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma
precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il
presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera
di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della
segreteria.

7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione
necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per
l'ottemperanza in luogo dell'ufficio [...] (4) che li ha omessi e nelle forme
amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi
risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della
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relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un
proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine
congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui
spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115. (5)

8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di
quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario
nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente
esecutivi.

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in
cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

10 bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e
comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso
dalla Commissione in composizione monocratica. (6)

Note:
 (1) La parola "La" è stata sostituita alle precedenti "Salvo quanto previsto dalle norme del
codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo
esecutivo, la" dall'art. 9, comma 1, lett. ii), n. 1), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (2) Le parole "a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi
derivanti dalla" sono state sostituite alle precedenti "dall'ufficio del Ministero delle finanze o
dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della" dall'art. 9, comma 1, lett. ii), n. 2), DLgs.
24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (3) Le parole "ai soggetti di cui al comma 2 obbligati" sono state sostituite alle precedenti
"all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato" dall'art. 9, comma 1, lett. ii), n.
3), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (4) Le parole "del Ministero delle finanze o l'ente locale" sono state soppresse dall'art. 9, comma
1, lett. ii), n. 4), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (5) Le parole "del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115." sono state sostituite alle precedenti "della legge 8 L. 1980,
n. 319, e successive modificazioni e integrazioni." dall'art. 9, comma 1, lett. ii), n. 4), DLgs.
24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
 (6) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. ii), n. 5), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in
G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

TITOLO III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 71 - Norme abrogate
1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre

1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art.
20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
639, [...] (1) gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella
legge 24 aprile 1989, n. 144 [...] (2).

2. È inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le
disposizioni del presente decreto.

Note:
 (1) Le parole "l'art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602," sono state soppresse dall'art. 12, comma 1, lett. h), DL 8.8.1996 n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24.10.1996 n. 556. La disposizione entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione (G.U. 25.10.1996 n. 251), ex art. 14.
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 (2) Le parole “, l'art. 11, comma 5, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12
luglio 1991, n. 202 ” sono state soppresse dall'art. 12, comma 1, lett. h), DL 8.8.1996 n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24.10.1996 n. 556. La disposizione entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione (G.U. 25.10.1996 n. 251), ex art. 14.

Art. 72 - Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e
di secondo grado

1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di
secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, alla data
d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad
esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza
territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria
provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione
almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o
dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma
secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in
giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. (1) La parte
resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui
all'articolo 32, comma 1. (1)

1 bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal
comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di
primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza
da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato
assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare
giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente
ad una delle categorie di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 545 , ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio
presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della
controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III
e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo
33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al
collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto,
comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il
tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, è obbligatorio se
all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente
comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle
collegiali. (2)

2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di
ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle
commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto,
che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono
termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado,
dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal
presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. (3)

3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le
norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti
possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che
decorrono dalla suddetta data.

4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate
nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie
pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale
rispettivamente competenti.

5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate
nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al
comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1 (4).
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Note:
 (1) Periodo inserito dall'art. 12, comma 1, lett. g), DL 8.8.1996 n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24.10.1996 n. 556.
 (2) Comma inserito dall'art. 32, comma 2, L. 8.3.1998 n. 146, con decorrenza 15.5.1998.
 (3) Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. i), DL 8.8.1996 n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24.10.1996 n. 556.
Testo precedente: "Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di
ricorsi secondo le norme vigenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni provinciali o regionali
competenti entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data,
ferma restando per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo
e di secondo grado e, in ogni caso, per le controversie pendenti, l'inapplicabilita' dell'art. 327,
comma 1, del codice di procedura civile.".
In precedenza le parole "e, in ogni caso, per le controversie pendenti," erano state inserite
dall'art. 69, comma 3, lett. e), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L.
29.10.1993 n. 427.
 (4) Le parole “la data indicata nel comma 1” sono state così modificate con avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 27.3.1993 n. 72.

Art. 73 - [Istanza di trattazione] (1)

[...]

Note:
 (1) Articolo abrogato dall'art. 69, comma 3, lett. f), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.
Testo precedente: "(Istanza di trattazione). - 1. Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle
controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado sono tenuti
a presentare entro sei mesi dalla data di cui all'art. 72 apposita istanza di trattazione alla
segreteria delle commissioni tributarie provinciale o regionale competenti.
2. L'istanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato,
deve contenere gli estremi della controversia e del procedimento a cui si riferisce e deve essere
notificata, spedita o consegnata alla segreteria a norma dell'art. 20.
3. Se nel termine di cui al comma 1 nessuna delle parti ha notificato, spedito o consegnato
l'istanza di trattazione nelle forme indicate al comma precedente, il processo di primo grado o
quello d'appello, a seconda dei casi, e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione,
di cui viene data comunicazione alle parti a cura della segreteria.
4. Contro il decreto di cui al comma precedente e' ammesso reclamo al collegio nei modi e
termini previsti dall'art. 28.".

Art. 74 - Controversie pendenti davanti alla corte d'appello (1)

1. Alle controversie che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla corte di
appello e per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso
organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:
 (1) Articolo sostituito dall'art. 69, comma 3, lett. g), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.
Testo precedente: "(Controversie pendenti davanti alla corte d'appello). - 1. Alle controversie che
alla data di entrata in vigore del presente decreto pendono davanti alle corti d'appello o per le
quali pende il termine per l'impugnativa davanti alle corti d'appello continuano ad applicarsi le
norme vigenti a tale data.
2. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello la riassunzione deve essere fatta davanti alle
commissioni tributarie regionale o provinciale competenti secondo le norme del presente
decreto.".

Art. 75 - Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale
1. Alle controversie, che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla

commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per
l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonché, alle controversie pendenti
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dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è
stato depositato il solo dispositivo della decisione, (1) continuano ad applicarsi
le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni e integrazioni. (2)

2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ricorrente e
qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data (3), a
proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza
di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento.
L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore,
se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria
della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'art. 20; in difetto,
il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione
è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia
stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla
cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a
norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene
data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei
termini previsti dall'art. 28. (4)

3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anzichè
presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono
chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai
sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla
Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione
impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile
per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

4. Se non è stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza
di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla
Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante
deposito della decisione entro i termini di cui all'art. 42, comma 3, del D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 545 (5) applicando le disposizioni vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si
applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. [...] (6)

6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare
anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi
alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie
regionale o provinciale.

Note:
 (1) Le parole “nonché, alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per
le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione,” sono state
inserite dall'art. 12, comma 1, lett. l), DL 8.8.1996 n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L.
24.10.1996 n. 556.
 (2) Comma sostituito dall'art. 69, comma 3, lett. h), n. 1), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.
Testo precedente: "Alle controversie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
pendono davanti alla Commissione tributaria centrale, o per le quali pende il termine per il ricorso
davanti a tale organo, continuano ad applicarsi le norme vigenti, salvo quanto disposto nei commi
seguenti.".
 (3) Le parole da “pende il termine” a “predetta data” sono state così sostituite dall'art. 1, DL
26.11.1993 n. 477, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.1.1994 n. 55.
 (4) Comma sostituito dall'art. 69, comma 3, lett. h), n. 1), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.
Testo precedente: "Se entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nessuna delle
parti ha proposto istanza di trattazione a norma dell'art. 73, comma 2, il giudizio davanti alla
Commissione tributaria centrale si estingue, e si applica il comma 4 dell'art. 73.".
 (5) Le parole "entro i termini di cui all'art. 42, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545" sono
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state sostituite alle precedenti "entro il 31 dicembre 1995" dall' art. 69, comma 3, lett. h), n. 2),
DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.
 (6) Comma abrogato dall'art. 69, comma 3, lett. h), n. 3), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.
Testo precedente: "In caso di rinvio disposto dalla Commissione tributaria centrale la
riassunzione deve essere fatta davanti alla commissione tributaria regionale o provinciale
secondo le nuove disposizioni.".

Art. 76 - Controversie in sede di rinvio
1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di

cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della Commissione
tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di
rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti
termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla
commissione tributaria provinciale o regionale competente.

2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce
modifiche.

3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione
tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va
fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente.

4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad
essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si
estingue. (1)

5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti
alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le
disposizioni di cui all'art. 72, comma 4. (2)

Note:
 (1) Comma sostituito dall'art. 69, comma 3, lett. i), n. 1), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.
Testo precedente: "L'istanza di trattazione non e' richiesta e l'atto di riassunzione assorbe i
relativi effetti se alla data di cui all'art. 72 pendono i termini per la riassunzione davanti a giudici
di rinvio.".
 (2) Comma sostituito dall'art. 69, comma 3, lett. i), n. 1), DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.
Testo precedente: "Quando alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio
davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado o davanti alla Commissione
tributaria centrale l'istanza di trattazione va fatta rispettivamente davanti alla commissione
tributaria provinciale, alla commissione tributaria regionale o alla Commissione tributaria centrale
nei modi e termini di cui all'art. 73 e, per quest'ultima, non oltre il 31 dicembre 1995. In difetto,
l'intero processo si estingue.".

Art. 77 - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di
finanza o al Ministero delle finanze

1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicate nell'art. 2, lettera
h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro
delle finanze, se non ancora definite alla data d'insediamento delle nuove
commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti
organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate ai sensi dell'art. 71.

Art. 78 - Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i
tributi locali

1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali
per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni
pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono
in questa sede.

2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti
all'autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il
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grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale
27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti
impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla
commissione tributaria provinciale competente entro il termine di mesi sei
dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende
definitivamente abbandonata.

Art. 79 - Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si

applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione
tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione
tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge
anteriore.

2. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale
riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o
amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le
nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le
modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal
collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti
a cura della segreteria.

Art. 80 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento

delle commissioni tributarie provinciali e regionali [...] (1).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note:
 (1) Le parole “salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata
in vigore" sono state soppresse dall'art. 69, comma 3, DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427.

Relazione
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Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga
la seguente legge:

Art. 1 - Principi generali
1 . Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97

della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e
possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi
speciali.

2 . L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta
soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le
disposizioni di interpretazione autentica (1).

3 . Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente
legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima
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legge. 4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi
da essi emanati ai princìpi dettati dalla presente legge.

Note:
 (1) In deroga al presente comma si veda art. 1, comma 265, L. 24.12.2007 n. 244.

Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
1 . Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni

tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni
interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi
contenute.

2 . Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario
non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle
strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3 . I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in
materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della
disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4 . Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte
riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 3 - Efficacia temporale delle norme tributarie (1)

1 . Salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non
hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche
introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. (2)

2 . In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3 . I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati. (3)

Note:
 (1) In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo si vedano:
- l'art. 8, comma 2, DL 12.7.2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2018 n. 96;
- l'art. 1, comma 995, L. 27.12.2017 n. 205;
- l'art. 1, comma 551, L. 11.12.2016, n. 232;
- l'art. 1, commi 624 e 655, L. 23.12.2014 n. 190;
- l'art. 2, comma 2, DL 30.11.2013 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.1.2014 n. 5;
- l'art. 1, comma 2-bis, DL 24.9.2002 n. 209, come modificato dall'art. 1, comma 506, L. 24.12.2012 n. 228;
- l'art. 68, comma 3, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134;
- l'art. 88, comma 2, DL 24.1.2012 n. 1;
- l'art. 24, comma 31, DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214;
- l'art. 7, comma 2, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148;
- l'art. 2, comma 59, DL 29.12.2010 n. 225;
- l'art. 1, comma 16, L. 13.12.2010 n. 220;
- l'art. 81, comma 17 e l'art. 82, commi 2, 4, 8, 13 e 29, DL 25.6.2008 n. 112;
- l'art. 1, comma 264, L. 24.12.2007 n. 244;
- l'art. 1, comma 2, DL 20.3.2007 n. 23.
 (2) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma si vedano:
- l'art. 9, comma 6, DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato in G.U. 23.10.2018 n. 247;
- l'art. 13, comma 1, DL 12.7.2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2018 n. 96.
- l'art. 18, comma 3, DLgs. 21.11.2014 n. 175;
- l'art. 12, comma 1, DL 31.8.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n. 124;
- l'art. 29, comma 14, DL 29.12.2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2012 n. 14;
- l'art. 15-bis, comma 3, DL 2.7.2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2007 n. 127;
- l'art. 5, comma 3, L. 18.10.2001 n. 383;
- l'art. 3, comma 5, DLgs. 15.11.1993 n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 28.12.2001 n. 448.
 (3) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma si vedano:
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- l'art. 12, DLgs. 24.9.2015 n. 159;
- l'art. 23, comma 6, DL 6.7.2011 n. 98; 
- l'art. 1, comma 357, L. 27.12.2006 n. 296;
- l'art. 2, comma 72, DL 3.10.2006 n. 262; 
- l'art. 36, comma 8, DL 4.7.2006 n. 223, come sostituito dall'art. 2, comma 18, DL 3.10.2006 n. 262 convertito,
con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286;
- l'art. 10, comma 1, 11, comma 1 e 31, comma 16, L. 27.12.2002 n. 289;
- l'art. 27, comma 9, L. 28.12.2001 n. 448;
- l'art. 18, comma 4, L. 23.12.2000 n. 388.
Si vedano, altresì:
- l'art. 36, commi 30, 34 e 34-bis, DL 4 luglio 2006, n. 223;
- l'art. 11-quater, comma 10, DL 30.9.2005 n. 203; 
- l'art. 1-quater, DL 30.12.2004 n. 314;
- l'art. 1, commi 67 e 464, L. 30.12.2004 n. 311;
- l'art. 2, comma 33, L. 24.12.2003 n. 350;
- l'art. 37, DL 30.9.2003 n. 269;
- l'art. 1, comma 2-octies, DL 24.6.2003 n. 143.

Art. 4 - Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
1 . Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né

prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

Art. 5 - Informazione del contribuente
1 . L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a

consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e
amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione
di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso
ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere
idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti
in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2 . L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti
tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa
emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione,
sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 6 - Conoscenza degli atti e semplificazione
1 . L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte

del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a
comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile
dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il
contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui
si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con
modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da
soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia
di notifica degli atti tributari.

2 . L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a
sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un
credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o
correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure
parziale, di un credito.

3 . L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i
modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la
modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a
disposizione del contribuente, con idonee modalita' di comunicazione
e di pubblicita', almeno sessanta giorni prima del termine assegnato
al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono. (1)

3 bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai
contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa
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ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di
adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. (2)

3 ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative
all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)

4 . Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed
informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e
qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5 . Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi
risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti
della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente,
a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e
comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la
spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali
il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i
provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma.

Note:
 (1) Comma sostituito dall'art. 4-septies, comma 1, lett. a), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28.6.2019 n. 58.
Testo precedente: "L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione,
le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi
utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente
possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più
agevoli.".
 (2) Comma inserito dall'art. 4-septies, comma 1, lett. b), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
L. 28.6.2019 n. 58.

Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti
1 . Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto

prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2 . Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione
devono tassativamente indicare: 
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito
all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; 
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere
un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; 
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa
cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3 . Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di
accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4 . La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia
amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 8 - Tutela dell'integrità patrimoniale
1 . L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2 . È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del

contribuente originario.
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3 . Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di
prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4 . L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni
che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del
pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato
quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era
dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5 . L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari,
non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro
formazione.

6 . Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari
dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.

7 . La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste
dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla
stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere
l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8 . Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di
compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione
tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno
d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali
attualmente non è previsto.

Art. 9 - Rimessione in termini
1 . Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,

rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo
adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.
Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è
adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.

2 . Con proprio decreto (1) il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

2 bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del
comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari
importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della
sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti,
tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I
versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo. (2)

2 ter. [...] (3)

Note:
 (1) Si veda il DM 8.5.2015, pubblicato in G.U. 15.5.2015 n. 111.
 (2) Comma sostituito dall'art. 48, comma 15, lett. a), DL 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15.12.2016 n. 229.
Testo precedente: “La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione
fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza
della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della
ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo.” 
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In precedenza il comma era stato inserito dall'art. 1, comma 429, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U.
30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall'1.1.2016.
 (3) Comma abrogato dall'art. 48, comma 15, lett. b), DL 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15.12.2016 n. 229.
Testo precedente: "Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con
danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con
la quale e' dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate
mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza,
con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione." 
In precedenza il comma era stato inserito dall'art. 1, comma 429, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U.
30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall'1.1.2016.

Art. 10 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
1 . I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al

principio della collaborazione e della buona fede.
2 . Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente,

qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto
in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od
errori dell'amministrazione stessa.

3 . Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale
senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva
condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità
della norma tributaria  (1). Le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Note:
 (1) Le parole da “; in ogni caso non determina” fino a “norma tributaria” sono state aggiunte dall'art. 1, comma
1, DL 17.6.2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.7.2005 n. 156. La disposizione si applica a
decorrere dal “giorno stesso” della pubblicazione del decreto (G.U. 17.6.2005), ex art. 4, comma 1, del medesimo.

Art. 10 bis - Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale (1)

1 . Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili
all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i
tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto
versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2 . Ai fini del comma 1 si considerano: 
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra
loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non
coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento
giuridico del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato; 
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in
contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento
tributario.

3 . Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide
ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale,
che rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o funzionale
dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale del contribuente.

4 . Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi
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offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5 . Il contribuente puo' proporre interpello ai sensi dell'articolo 11,

comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano
fattispecie di abuso del diritto. (2)

6 . Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i
singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con apposito atto, preceduto, a
pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da
fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i
quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

7 . La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per
la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti
ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere
alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di
notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In
difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'
automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
dei sessanta giorni.

8 . Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e' specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai
principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti
forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

9 . L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della
condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai
commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni
extrafiscali di cui al comma 3.

10 . In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi
interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e
dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11 . I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente
articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle
operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti
dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo ovvero e' stato definito mediante
adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che
provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a
seguito di tali procedure.

12 . In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere configurato solo se i
vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di
specifiche disposizioni tributarie.

13 . Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi
penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie.

Note:
 (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, DLgs. 5.8.2015 n. 128, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190. Per
l'applicazione della presente disposizione si vedano i successivi commi 4 e 5.
 (2) Comma sostituito dall'art. 7, comma 15, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O.
n. 55.
Testo precedente: "Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11
della presente legge per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate,
costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza e' presentata prima della scadenza dei termini per la
presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si
riferisce l'istanza medesima.".

Art. 11 - Diritto di interpello (1) (2)

1 . Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una
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risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali
disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle
disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le
procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli
elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici
regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica
fattispecie.

2 . Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la
disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque
ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di
cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.

3 . L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del
comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b)
e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine
di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni
organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione
oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta
non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio
equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione
prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della
soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4 . Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per
fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente
mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5 . La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto
sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza
dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione
dei termini di prescrizione.

6 . L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di
circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero
elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la
stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere
sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali
non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati
comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche' in ogni altro
caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta
ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Note:
 (1) Articolo sostituito dall'art. 1, co. 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: "(Interpello del contribuente) - 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto
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all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello
concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive
condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha
effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione
oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il
termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento
prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità
dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa
questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso
una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione
finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della
amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.".
 (2) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 4.1.2016 n. 27.

Art. 12 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
1 . Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di

attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono
effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi
si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati,
durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da
arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse
nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2 . Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato
delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della
facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli
organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno
riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3 . Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili
può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che
lo assiste o rappresenta.

4 . Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che
eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni
di verifica.

5 . La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria,
dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta
giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare
complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli
operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo,
per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal
contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di
permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come
l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni
lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la
verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e
lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi,
devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o
militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. (1)

6 . Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non
conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo
quanto previsto dall' articolo 13.
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7 . Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente,
dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta
giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso
di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto
termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e
le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del
testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374. (2)

Note:
 (1) Periodo inserito dall'art. 7, comma 2, lett. c), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L.
12.7.2011 n. 106.
 (2) Periodo inserito dall'art. 92, comma 2, DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n.
27.

Art. 13 - Garante del contribuente
1 . Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle

province autonome è istituito il Garante del contribuente.
2 . Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, e' organo

monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria
regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti
categorie: (1)

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche,
notai, sia a riposo sia in attività di servizio; 
b) [...] (2)

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in
una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.

3 . L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti
professionalità, produttività ed attività già svolta (3). [...] (4)

4 . Per ogni Garante il compenso mensile lordo e' fissato in euro
2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune
diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il rimborso delle
spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione
alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in
uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza
il Garante. (5)

5 . Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del
contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo
stesso è istituito.

6 . Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per
iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o
irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il
rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste
di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro
trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti
amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il
Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione
regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza
competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della
segnalazione.

7 . Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai
fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
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8 . Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di
controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al
contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

9 . Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto
dagli articoli 5 e 12 della presente legge.

10 . Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per
il rimborso d'imposta.

11 . Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le
disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione
determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro
rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o
compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente
e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale
avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in
cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti
dall'articolo 9.

12 . Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività
svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori
compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona
della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e
prospettando le relative soluzioni.

13 . Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni
parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente,
all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate
nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante
stesso.

13 bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e
notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale (6).

Note:
 (1) Alinea sostituito dall'art. 4, comma 36, lett. a), n. 1), L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n.
265, S.O. n. 234, in vigore dall'1.1.2012. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma
37.
Testo precedente: "Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre
componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella
cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:".
 (2) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 36, lett. a), n. 2), L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n.
265, S.O. n. 234, in vigore dall'1.1.2012. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma
37.
Testo precedente: "b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di
finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate,
rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante
generale della Guardia di finanza;".
 (3) Periodo sostituito dall' art. 94, comma 7, L. 27.12.2002 n. 289. La disposizione si applica a decorrere dal “1°
gennaio 2003”, ex art. 95, comma 3, della medesima legge.
 (4) Periodi soppressi dall'art. 4, comma 36, lett. b), L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n. 265,
S.O. n. 234, in vigore dall'1.1.2012. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 37.
Testo precedente: "Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui
alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b)
e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.".
 (5) Comma sostituito dall'art. 19-septies, comma 1, lett. b), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4.12.2017 n. 172.
Testo precedente: "Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai
componenti del Garante del contribuente.".
 (6) Comma aggiunto dall' art. 94, comma 8, L. 27.12.2002 n. 289. La disposizione si applica a decorrere dal “1°
gennaio 2003”, ex art. 95, comma 3, della medesima legge.

Art. 14 - Contribuenti non residenti
1 . Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle
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modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati
nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle
modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2 . Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della L. 23.8.1988 n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei
Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.

Art. 15 - Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche
tributarie

1 . Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze
ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di
comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche
tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle
disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

Art. 16 - Coordinamento normativo
1 . Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni
correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la
coerenza con i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2 . Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme
regolamentari incompatibili con la presente legge.

Art. 17 - Concessionari della riscossione
1 . Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei

soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti
dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività
di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Art. 18 - Disposizioni di attuazione
1 . I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2 . Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del

contribuente di cui all' articolo 13.

Art. 19 - Attuazione del diritto di interpello del contribuente
1 . L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura
organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo
scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell' articolo 11 della
presente legge.

2 . Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad
adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in
servizio.

Art. 20 - Copertura finanziaria
1 . Agli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 13, valutati in lire 6 miliardi

annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2 . Agli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 19, determinati nel limite
massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede,
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-
2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3 . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
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autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 21 - Entrata in vigore
1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  10 agosto 2018 , n.  101 .

      Disposizioni per l’adeguamento della normativa naziona-
le alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento ge-
nerale sulla protezione dei dati).    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al 

Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-
tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di dele-
gazione europea 2016-2017, e in particolare l’articolo 13, 
che delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti 
legislativi di adeguamento del quadro normativo nazio-
nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unio-
ne europea; 

 Visto il Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

 Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamen-
to generale sulla protezione dei dati); 

 Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio; 

 Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

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

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, re-
cante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, re-
lativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018; 

 Acquisito il parere del Garante per la protezione dei 
dati personali, adottato nell’adunanza del 22 maggio 
2018; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni par-
lamentari della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione dell’8 agosto 2018; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di 
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico; 

 E M A N A 

  il seguente decreto legislativo:    

  Capo  I 
  MODIFICHE AL TITOLO E ALLE PREMESSE DEL CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

  Art. 1.

      Modifiche al titolo e alle premesse
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

     1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, dopo le parole «dati personali» sono aggiunte 
le seguenti: «, recante disposizioni per l’adeguamen-
to dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE». 

  2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti:  

 «Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante de-
lega al Governo per il recepimento delle direttive europee 
e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l’ar-
ticolo 13, che delega il Governo all’emanazione di uno 
o più decreti legislativi di adeguamento del quadro nor-
mativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante 
norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla for-
mazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea; 
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 Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamen-
to generale sulla protezione dei dati);».   

  Capo  II 
  MODIFICHE ALLA PARTE I DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196

  Art. 2.
      Modifiche alla parte I, titolo I,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   la rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente: 
«Principi e disposizioni generali»; 

   b)    prima dell’articolo 1 è inserito il seguente Capo:  
 «Capo I    (Oggetto, finalità e Autorità di controllo)   » 

   c)    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 1    (Oggetto)    . — 1. Il trattamento dei dati per-

sonali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente 
codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle 
libertà fondamentali della persona.»; 

   d)    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 2    (Finalità)   . — 1. Il presente codice reca disposi-

zioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle 
disposizioni del regolamento.»; 

   e)    dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:  
 «Art. 2  -bis      (Autorità di controllo)   . — 1. L’Autorità di 

controllo di cui all’articolo 51 del regolamento è indivi-
duata nel Garante per la protezione dei dati personali, di 
seguito «Garante», di cui all’articolo 153.»; 

   f)   dopo l’articolo 2  -bis    sono inseriti i seguenti Capi:  
 «Capo II    (Principi)    — Art. 2  -ter      (Base giuridica per il 

trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’eser-
cizio di pubblici poteri)   . — 1. La base giuridica prevista 
dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera   b)  , del regolamento 
è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei 
casi previsti dalla legge, di regolamento. 

 2. La comunicazione fra titolari che effettuano tratta-
menti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle 
particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento 
e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all’arti-
colo 10 del Regolamento, per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In man-
canza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando 
è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di 
interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzio-
nali e può essere iniziata se è decorso il termine di quaran-
tacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, 
senza che lo stesso abbia adottato una diversa determina-
zione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. 

 3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, 
trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubbli-
co o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti 
che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse 
unicamente se previste ai sensi del comma 1. 

  4. Si intende per:  
   a)   “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati 

personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’in-
teressato, dal rappresentante del titolare nel territorio 
dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappre-
sentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone 
autorizzate, ai sensi dell’articolo 2  -quaterdecies  , al tratta-
mento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare 
o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante 
la loro messa a disposizione, consultazione o mediante 
interconnessione; 

   b)   “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali 
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche me-
diante la loro messa a disposizione o consultazione. 

 Art. 2  -quater      (Regole deontologiche)   . — 1. Il Garante 
promuove, nell’osservanza del principio di rappresentati-
vità e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa sul trattamento dei dati personali, l’adozione 
di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle 
disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere   c)   
ed   e)  , 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne 
verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche at-
traverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e 
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. 

 2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a 
consultazione pubblica per almeno sessanta giorni. 

 3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deon-
tologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell’artico-
lo 154  -bis  , comma 1, lettera   b)  , pubblicate nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana e, con decreto del 
Ministro della giustizia, sono riportate nell’allegato A del 
presente codice. 

 4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole 
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione 
essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento 
dei dati personali. 

 Art. 2  -quinquies      (Consenso del minore in relazione ai 
servizi della società dell’informazione)   . — 1. In attuazio-
ne dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il mi-
nore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere 
il consenso al trattamento dei propri dati personali in re-
lazione all’offerta diretta di servizi della società dell’in-
formazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei 
dati personali del minore di età inferiore a quattordici 
anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera   a)  , del 
Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. 

 2. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi 
di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con 
linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed 
esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal mi-
nore, al fine di rendere significativo il consenso prestato 
da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni rela-
tive al trattamento che lo riguardi. 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2054-9-2018

 Art. 2  -sexies      (Trattamento di categorie particolari di 
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante)   . — 1. I trattamenti delle categorie particola-
ri di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del 
Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico 
rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera   g)  , del medesimo 
articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto 
dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, 
da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, 
di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono 
essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di inte-
resse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell’interessato. 

  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera 
rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effet-
tuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pub-
blico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle se-
guenti materie:  

   a)   accesso a documenti amministrativi e accesso 
civico; 

   b)   tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, 
delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei 
cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, 
nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viag-
gio o cambiamento delle generalità; 

   c)   tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili 
o mobili; 

   d)   tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla 
guida e dell’archivio nazionale dei veicoli; 

   e)   cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione del-
lo straniero e del profugo, stato di rifugiato; 

   f)   elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri di-
ritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché 
documentazione delle attività istituzionali di organi pub-
blici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e 
resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, com-
missioni e di altri organi collegiali o assembleari; 

   g)   esercizio del mandato degli organi rappresentati-
vi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimen-
to, nonché l’accertamento delle cause di ineleggibilità, 
incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o 
sospensione da cariche pubbliche; 

   h)   svolgimento delle funzioni di controllo, indiriz-
zo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo 
e l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai 
regolamenti degli organi interessati per esclusive finali-
tà direttamente connesse all’espletamento di un mandato 
elettivo; 

   i)   attività dei soggetti pubblici dirette all’applicazio-
ne, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni 
in materia tributaria e doganale; 

   l)   attività di controllo e ispettive; 
   m)   concessione, liquidazione, modifica e revoca di 

benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emo-
lumenti e abilitazioni; 

   n)   conferimento di onorificenze e ricompense, ricono-
scimento della personalità giuridica di associazioni, fonda-
zioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di 
onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili 
di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di 
culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e 
di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revo-
ca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patroci-
ni, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati 
d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 

   o)   rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo 
settore; 

   p)   obiezione di coscienza; 
   q)   attività sanzionatorie e di tutela in sede ammini-

strativa o giudiziaria; 
   r)   rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni 

religiose e comunità religiose; 
    s)   attività socio-assistenziali a tutela dei minori e 

soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;  
    t)   attività amministrative e certificatorie correlate a 

quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, 
ivi incluse quelle correlate ai trapianti d’organo e di tes-
suti nonché alle trasfusioni di sangue umano;  

    u)   compiti del servizio sanitario nazionale e dei sog-
getti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igie-
ne e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute 
della popolazione, protezione civile, salvaguardia della 
vita e incolumità fisica;  

    v)   programmazione, gestione, controllo    e valutazione 
dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la 
gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra 
l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzio-
nati con il servizio sanitario nazionale; 

   z)   vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, 
autorizzazione all’immissione in commercio e all’importa-
zione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 

    aa)   tutela sociale della maternità ed interruzione 
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, inte-
grazione sociale e diritti dei disabili;  

    bb)   istruzione e formazione in ambito scolastico, 
professionale, superiore o universitario;  

    cc)   trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la con-
servazione, l’ordinamento e la comunicazione dei docu-
menti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici 
degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di inte-
resse storico particolarmente importante, per fini di ricer-
ca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti 
che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);  

   dd)   instaurazione, gestione ed estinzione, di rappor-
ti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onora-
rio, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupa-
zione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, 
tutela delle minoranze e pari opportunità nell’ambito dei 
rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, 
fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurez-
za o salute della popolazione, accertamento della responsa-
bilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva. 
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 3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute 
il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 2  -septies  . 

 Art. 2  -septies      (Misure di garanzia per il trattamento dei 
dati genetici, biometrici e relativi alla salute)   . — 1. In at-
tuazione di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del 
regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, 
possono essere oggetto di trattamento in presenza di una 
delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 
ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Ga-
rante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 

  2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia 
di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale 
e tenendo conto:  

    a)   delle linee guida, delle raccomandazioni e delle 
migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la 
protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di 
trattamento dei dati personali;  

    b)   dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel set-
tore oggetto delle misure;  

    c)   dell’interesse alla libera    circolazione dei dati perso-
nali nel territorio dell’Unione europea. 

 3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consul-
tazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta 
giorni. 

  4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del Regola-
mento, e riguardano anche le cautele da adottare relativa-
mente a:  

    a)   contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico 
limitato;  

    b)   profili organizzativi e gestionali in ambito 
sanitario;  

    c)   modalità per la    comunicazione diretta all’interessato 
delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute; 

   d)   prescrizioni di medicinali. 
 5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a 

ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, 
avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento 
e possono individuare, in conformità a quanto previsto 
al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il 
trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le mi-
sure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi 
comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomiz-
zazione, le misure di minimizzazione, le specifiche mo-
dalità per l’accesso selettivo ai dati e per rendere le infor-
mazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure 
necessarie a garantire i diritti degli interessati. 

 6. Le misure di garanzia che riguardano i dati geneti-
ci e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità 
di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al 
comma 4, lettere   b)  ,   c)   e   d)  , sono adottate sentito il Mi-
nistro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del 
Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati gene-
tici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di 
particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come 
ulteriore misura di protezione dei diritti dell’interessato, 
a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o 
altre cautele specifiche. 

 7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei 
dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all’ar-
ticolo 32 del Regolamento, è ammesso l’utilizzo dei dati 
biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e 
logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto 
delle misure di garanzia di cui al presente articolo. 

 8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere 
diffusi. 

 Art. 2  -octies      (Principi relativi al trattamento di dati re-
lativi a condanne penali e reati)   . — 1. Fatto salvo quanto 
previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il 
trattamento di dati personali relativi a condanne penali e 
a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’ar-
ticolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene 
sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai 
sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento, solo se 
autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropria-
te per i diritti e le libertà degli interessati. 

 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o 
di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 
nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono in-
dividuati con decreto del Ministro della giustizia, da 
adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 

  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamen-
to di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a 
connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato 
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 
regolamento, riguardanti, in particolare:  

   a)   l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti 
da parte del titolare o dell’interessato in materia di diritto 
del lavoro o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, 
nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collet-
tivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, 
lettera   b)  , e 88 del regolamento; 

   b)   l’adempimento degli obblighi previsti da disposi-
zioni di legge o di regolamento in materia di mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali; 

   c)   la verifica o l’accertamento dei requisiti di ono-
rabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei 
casi previsti dalle leggi o dai regolamenti; 

   d)   l’accertamento di responsabilità in relazione a si-
nistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la preven-
zione, l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni 
di concreto rischio per il corretto esercizio dell’attività 
assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai 
regolamenti in materia; 

   e)   l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria; 

   f)   l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai docu-
menti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle 
leggi o dai regolamenti in materia; 

   g)   l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la 
raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell’ar-
ticolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 

   h)   l’adempimento di obblighi previsti da disposizio-
ni di legge in materia di comunicazioni e informazioni 
antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza 
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di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità so-
ciale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per 
la produzione della documentazione prescritta dalla legge 
per partecipare a gare d’appalto; 

   i)   l’accertamento del requisito di idoneità morale 
di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto, in 
adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative 
in materia di appalti; 

   l)   l’attuazione della disciplina in materia di attribu-
zione del    rating    di legalità delle imprese ai sensi dell’ar-
ticolo 5  -ter   del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n. 27; 

   m)   l’adempimento degli obblighi previsti dalle nor-
mative vigenti in materia di prevenzione dell’uso del si-
stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 

 4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non 
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà 
degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto 
di cui al comma 2. 

 5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente ar-
ticolo avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica si 
applicano le disposizioni previste dall’articolo 2  -sexies  . 

 6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trat-
tamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, 
effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la preven-
zione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, 
stipulati con il Ministero dell’interno o con le prefetture-
UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al com-
ma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, 
le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione 
all’aggiornamento e alla conservazione e prevede le garan-
zie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il 
decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al pre-
sente comma, di concerto con il Ministro dell’interno. 

 Art. 2  -novies      (Trattamenti disciplinati dalla Presi-
denza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal 
Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale)   . 
— 1. Le disposizioni degli articoli 2  -sexies  , 2  -septies   e 
2  -octies   del presente decreto legislativo recano principi 
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trat-
tamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 
9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla 
Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubbli-
ca, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. 

 Art. 2  -decies      (Inutilizzabilità dei dati)   . — 1. I dati per-
sonali trattati in violazione della disciplina rilevante in 
materia di trattamento dei dati personali non possono es-
sere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160  -bis  . 

 Capo III    (Disposizioni in materia di diritti dell’inte-
ressato) —    Art. 2  -undecies      (Limitazioni ai diritti dell’in-
teressato).     — 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta 
al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi 
dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio 
di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e 
concreto:  

   a)   agli interessi tutelati in base alle disposizioni in 
materia di riciclaggio; 

   b)   agli interessi tutelati in base alle disposizioni in 
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 

   c)   all’attività di Commissioni parlamentari d’inchie-
sta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione; 

   d)   alle attività svolte da un soggetto pubblico, di-
verso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa 
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla 
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, 
al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e fi-
nanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; 

   e)   allo svolgimento delle investigazioni difensive o 
all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

   f)   alla riservatezza dell’identità del dipendente che 
segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, 
l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
proprio ufficio. 

 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera   c)  , si applica 
quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero 
dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione 
d’inchiesta. 

 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   d)     e)   ed   f)   
i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati con-
formemente alle disposizioni di legge o di regolamento 
che regolano il settore, che devono almeno recare misure 
dirette a disciplinare gli ambiti di cui all’articolo 23, para-
grafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei medesimi diritti 
può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con 
comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interes-
sato, a meno che la comunicazione possa compromettere 
la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in 
cui ciò costituisca una misura necessaria e proporziona-
ta, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi 
interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli in-
teressi di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   d)  ,   e)   ed   f)  . In 
tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati 
anche tramite il Garante con le modalità di cui all’artico-
lo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di 
aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto 
un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre 
ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa 
l’interessato delle facoltà di cui al presente comma. 

 Art. 2  -duodecies      (Limitazioni per ragioni di giustizia)   . 
— 1. In applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lette-
ra   f)  , del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati 
personali effettuati per ragioni di giustizia nell’ambito di 
procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordi-
ne e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della 
magistratura e agli altri organi di autogoverno delle ma-
gistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i 
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del 
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità 
previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che 
regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. 

 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei 
diritti e l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 
da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, 
essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione 
motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che 
la comunicazione possa compromettere la finalità della 
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limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costitu-
isca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto 
dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’inte-
ressato, per salvaguardare l’indipendenza della magistra-
tura e dei procedimenti giudiziari. 

 3. Si applica l’articolo 2  -undecies  , comma 3, terzo, 
quarto e quinto periodo. 

 4. Ai fini del presente articolo si intendono effettua-
ti per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali 
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di contro-
versie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento 
giuridico ed economico del personale di magistratura, 
nonché i trattamenti svolti nell’ambito delle attività ispet-
tive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricor-
rono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di 
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata 
la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione 
giudiziaria di procedimenti. 

 Art. 2  -terdecies      (Diritti riguardanti le persone dece-
dute)   . — 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Re-
golamento riferiti ai dati personali concernenti persone 
decedute possono essere esercitati da chi ha un interes-
se proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità 
di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione. 

 2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è am-
messo nei casi previsti dalla legge o quando, limitata-
mente all’offerta diretta di servizi della società dell’in-
formazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con 
dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento 
o a quest’ultimo comunicata. 

 3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei 
diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equi-
voco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto 
può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di 
cui al predetto comma. 

 4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revoca-
re o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 

 5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pre-
giudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti pa-
trimoniali che derivano dalla morte dell’interessato non-
ché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. 

 Capo IV    (Disposizioni relative al titolare del tratta-
mento e al responsabile del trattamento)    — Art. 2  -qua-
terdecies      (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti 
designati)   . — 1. Il titolare o il responsabile del tratta-
mento possono prevedere, sotto la propria responsabilità 
e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che spe-
cifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati 
personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente 
designate, che operano sotto la loro autorità. 

 2. Il titolare o il responsabile del trattamento indivi-
duano le modalità più opportune per autorizzare al tratta-
mento dei dati personali le persone che operano sotto la 
propria autorità diretta. 

 Art. 2  -quinquiesdecies      (Trattamento che presenta rischi 
elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pub-
blico)   . — 1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l’ese-
cuzione di un compito di interesse pubblico che possono 
presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Re-

golamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto 
dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento 
e con provvedimenti di carattere generale adottati d’uffi-
cio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’inte-
ressato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 

 Art. 2  -sexiesdecies   (   Responsabile della protezione dei 
dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie 
nell’esercizio delle loro funzioni)   . — 1. Il responsabile 
della protezione dati è designato, a norma delle disposi-
zioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, 
anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati 
dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni. 

 Art. 2  -septiesdecies      (Organismo nazionale di accre-
ditamento)   . — 1. L’organismo nazionale di accredita-
mento di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera   b)  , del 
Regolamento è l’Ente unico nazionale di accreditamento, 
istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 
fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, 
con deliberazione pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento 
dei suoi compiti da parte dell’Ente unico nazionale di ac-
creditamento, l’esercizio di tali funzioni, anche con rife-
rimento a una o più categorie di trattamenti.».   

  Capo  III 
  MODIFICHE ALLA PARTE II DEL CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI DECRETO LEGISLATIVO 
30 GIUGNO 2003, N. 196

  Art. 3.

      Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

     1. La rubrica della parte II del decreto legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituita dalla seguente: 
«Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per 
adempiere ad un obbligo legale o per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui 
al capo IX del regolamento». 

  2. Al titolo I della parte II, del decreto legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)    prima del titolo I, è inserito il seguente:  
 «Titolo 0.I  (   Disposizioni sulla base giuridica   ) 

— Art. 45  -bis   (   Base giuridica   ). — 1. Le disposizioni 
contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione 
dell’articolo 6, paragrafo 2, nonché dell’articolo 23, para-
grafo 1, del regolamento.»; 

    b)   all’articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «La violazione del divieto di cui al presente artico-
lo è punita ai sensi dell’articolo 684 del codice penale.»;  

    c)    all’articolo 52:   
  1) al comma 1, le parole: «per finalità di informazio-

ne giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o me-
diante reti di comunicazione elettronica,» sono soppresse;  
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  2) al comma 6, le parole «dell’articolo 32 della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle se-
guenti: «dell’articolo 209 del Codice dei contratti pub-
blici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».    

  Art. 4.

      Modifiche alla parte II, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, l’articolo 58 è sostituito dal seguente:  

 «Art. 58    (Trattamenti di dati personali per fini di sicu-
rezza nazionale o difesa)   . — 1. Ai trattamenti di dati per-
sonali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 
7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell’artico-
lo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge 
o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di 
Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima 
legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 160, 
comma 4, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni 
di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 

 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trat-
tamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa 
o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni 
di legge che prevedano specificamente il trattamento, si 
applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente 
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 23 e 24 del de-
creto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 

 3. Con uno o più regolamenti sono individuate le mo-
dalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 
e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di 
operazioni di trattamento eseguibili e di persone autoriz-
zate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta 
del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2  -qua-
terdecies  , anche in relazione all’aggiornamento e alla con-
servazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, 
sono adottati ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 
2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adot-
tati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti. 

 4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del-
la difesa, sono disciplinate le misure attuative del presen-
te decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e 
sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».   

  Art. 5.

      Modifiche alla parte II, titolo IV,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 59:  
 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: «e accesso civico»; 

 2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» 
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 
10 del regolamento» e le parole «Le attività finalizzate 
all’applicazione di tale disciplina si considerano di rile-
vante interesse pubblico.» sono soppresse; 

 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1  -
bis  . I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del 
diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»; 

   b)    l’articolo 60 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 60    (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all’orientamento sessuale)   . — 1. Quando il trattamento 
concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessua-
le o all’orientamento sessuale della persona, il trattamento 
è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che 
si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’inte-
ressato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in 
un altro diritto o libertà fondamentale.»; 

   c)    all’articolo 61:  
 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: «e regole deontologiche»; 
  2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  

 «1. Il Garante promuove, ai sensi dell’artico-
lo 2  -quater  , l’adozione di regole deontologiche per il 
trattamento dei dati personali provenienti da archivi, re-
gistri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubbli-
ci, anche individuando i casi in cui deve essere indicata 
la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie 
appropriate per l’associazione di dati provenienti da più 
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni 
del Consiglio d’Europa. 

 2. Agli effetti dell’applicazione del presente co-
dice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 
9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un 
albo professionale in conformità alla legge o ad un rego-
lamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e 
privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2  -ter   del presente 
codice, anche mediante reti di comunicazione elettroni-
ca. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedi-
menti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della 
professione.».   

  Art. 6.
      Modifiche alla parte II, titolo V,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    l’articolo 75 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 75    (Specifiche condizioni in ambito sanitario)   . — 

1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità 
di tutela della salute e incolumità fisica dell’interessato o 
di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafi 2, lettere   h)   ed   i)  , e 3 del regola-
mento, dell’articolo 2  -septies   del presente codice, nonché 
nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.»; 

   b)   la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: 
«Modalità particolari per informare l’interessato e per il 
trattamento dei dati personali»; 
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   c)    l’articolo 77 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 77    (Modalità particolari)    . — 1. Le disposizioni 

del presente titolo individuano modalità particolari utiliz-
zabili dai soggetti di cui al comma 2:  

    a)   per informare l’interessato ai sensi degli artico-
li 13 e 14 del Regolamento;  

     b)   per il trattamento dei dati personali     .  
  2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:  

    a)   dalle strutture pubbliche e private, che erogano 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le 
professioni sanitarie;  

    b)   dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.»;  
    d)    all’articolo 78:   

  1) alla rubrica la parola «Informativa» è sostituita 
dalla seguente: «Informazioni»;  

  2) al comma 1, le parole «nell’articolo 13, com-
ma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 
14 del Regolamento»;  

  3) al comma 2, le parole «L’informativa può esse-
re fornita» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazio-
ni possono essere fornite» e le parole «prevenzione, dia-
gnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: 
«diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»;  

  4) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Le 
informazioni possono riguardare, altresì, dati personali 
eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferi-
bilmente per iscritto.»;  

  5) al comma 4, le parole «L’informativa» sono 
sostituite dalle seguenti: «Le informazioni» e la parola 
«riguarda» è sostituita dalla seguente «riguardano»;  

   6) al comma 5:   
  6.1. le parole «L’informativa resa» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «Le informazioni rese»;  
  6.2. la parola «evidenzia» è sostituita dalla se-

guente: «evidenziano»;  
  6.3. la lettera   a)   è sostituita dalla seguente: «  a)   

per fini di ricerca scientifica anche nell’ambito di speri-
mentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regola-
menti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, 
ove richiesto, è manifestato liberamente;»;  

  6.4. sono aggiunte, in fine, le    seguenti lettere: «c  -bis  ) 
ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elet-
tronico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221; c  -ter  ) ai fini dei sistemi di sor-
veglianza e dei registri di cui all’articolo 12 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 

   e)    all’articolo 79:  
 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Infor-

mazioni da parte di strutture pubbliche e private che ero-
gano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)»; 

  2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le 
strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sa-
nitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità 
particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad una plu-
ralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed 
unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospeda-
liere o territoriali specificamente identificate.»;  

  3) al comma 2, le parole «l’organismo e le struttu-
re» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue ar-
ticolazioni» e le parole «informativa e il consenso» sono 
sostituite dalla seguente: «informazione»;  

  4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli 
articoli 78 e 81» sono sostituite dalle seguenti: «partico-
lari di cui all’articolo 78»;  

  5) al comma 4, la parola «semplificate»    è sostituita dal-
la seguente «particolari»; 

   f)    l’articolo 80 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 80    (Informazioni da parte di altri soggetti)   . — 

1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 
del Regolamento, oltre a quanto previsto dall’articolo 79, 
possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica infor-
mativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a 
fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati rac-
colti presso l’interessato e presso terzi, i competenti ser-
vizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli 
di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario 
o della protezione e sicurezza sociale. 

 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate 
con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visi-
bili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pub-
blicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione 
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività am-
ministrative effettuate per motivi di interesse pubblico ri-
levante che non richiedono il consenso degli interessati.»; 

   g)    all’articolo 82:  
 1) al comma 1, le parole da «L’informativa» fino a 

«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informa-
zioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono 
essere rese»; 

 2) al comma 2: le parole da «L’informativa» fino 
a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali infor-
mazioni possono altresì essere rese», e la lettera   a)   è so-
stituita dalla seguente: «  a)   impossibilità fisica, incapacità 
di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interes-
sato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei 
casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, 
ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un con-
vivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi 
dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, 
in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui 
dimora l’interessato;»; 

 3) al comma 3, le parole da «L’informativa» fino a 
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informa-
zioni di cui al comma 1 possono essere rese» e le parole 
«dall’acquisizione preventiva del consenso» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «dal loro preventivo rilascio»; 

 4) al comma 4, le parole «l’informativa è forni-
ta» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono 
fornite» e le parole da «anche» fino a «necessario» sono 
sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non siano state 
fornite in precedenza»; 

    h)    dopo l’articolo 89 è inserito il seguente:   
 «Art. 89  -bis      (Prescrizioni di medicinali)   . — 1. Per le 

prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario in-
serire il nominativo dell’interessato, si adottano cautele 
particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nel-
le misure di garanzia di cui all’articolo 2  -septies  , anche 
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ai fini del controllo della correttezza della prescrizione 
ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca 
scientifica nel settore della sanità pubblica.»; 

   i)    all’articolo 92:  
 1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pub-

blici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, 
pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie»; 

 2) al comma 2, lettera   a)  , le parole «di far valere» 
sono sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole 
«ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera   c)  ,» sono so-
stituite dalle seguenti: «, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 
2, lettera   f)  , del Regolamento,» e le parole «e inviolabile» 
sono soppresse; 

 3) alla lettera   b)  , le parole «e inviolabile» sono 
soppresse.   

  Art. 7.
      Modifiche alla parte II, titolo VI,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, l’articolo 96 è sostituito dal seguente:  

 «Art. 96    (Trattamento di dati relativi a studenti)   . — 
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e 
l’inserimento professionale, anche all’estero, le istituzio-
ni del sistema nazionale di istruzione, i centri di forma-
zione professionale regionale, le scuole private non pa-
ritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e 
coreutica e le università statali o non statali legalmente 
riconosciute su richiesta degli interessati, possono comu-
nicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, 
dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli 
studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli 
articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione 
alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese 
agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. 
I dati possono essere successivamente trattati esclusiva-
mente per le predette finalità. 

 2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello stu-
dente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti 
disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli 
esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rila-
scio di diplomi e certificati.».   

  Art. 8.
      Modifiche alla parte II, titolo VII,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Trattamen-
ti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici)»; 

   b)    l’articolo 97 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 97    (Ambito applicativo)   . — 1. Il presente titolo 

disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini 

di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scien-
tifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell’articolo 89 
del regolamento.»; 

   c)    l’articolo 99 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 99    (Durata del trattamento)   . — 1. Il trattamento 

di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico inte-
resse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può 
essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessa-
rio per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono 
stati in precedenza raccolti o trattati. 

 2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ri-
cerca scientifica o storica o a fini statistici possono co-
munque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati 
personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trat-
tamento nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 89, 
paragrafo 1, del Regolamento.»; 

   d)    all’articolo 100:  
 1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» 

sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 
del Regolamento»; 

 2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla 
fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, 
cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli ar-
ticoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento»; 

 3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4  -
bis  . I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le moda-
lità previste dalle regole deontologiche.»; 

   e)   la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: 
«Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interes-
se o di ricerca storica»; 

   f)    all’articolo 101:  
 1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono 

sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pub-
blico interesse o di ricerca storica» e le parole «dell’ar-
ticolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 5 
del regolamento»; 

 2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono 
sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pub-
blico interesse o di ricerca storica»; 

   g)    all’articolo 102:  
 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Regole 

deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione 
nel pubblico interesse o di ricerca storica)»; 

 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ga-
rante promuove, ai sensi dell’articolo 2  -quater  , la sotto-
scrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici 
e privati, ivi comprese le società scientifiche e le asso-
ciazioni professionali, interessati al trattamento dei dati 
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca 
storica.»; 

  3) al comma 2 sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

  3.1 l’alinea è sostituito dal seguente: «2. Le 
regole deontologiche di cui al comma 1 individuano ga-
ranzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in 
particolare:»;  

  3.2 alla lettera   a)  , dopo la parola «codice» sono 
inserite le seguenti: «e del Regolamento»;  
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  3.3 alla lettera   c)   le parole «a scopi storici» 
sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse o di ricerca storica»;  

   h)    l’articolo 103 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 103    (Consultazione di documenti conservati in ar-

chivi).    — 1. La consultazione dei documenti conservati ne-
gli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in 
archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmen-
te importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.»; 

   i)   la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: 
«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»; 

   l)    all’articolo 104:  
  1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o 

scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici 
o di ricerca scientifica»;  

  2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono 
sostituite dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «sco-
pi scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «per fini di 
ricerca scientifica»;  

   m)    all’articolo 105:  
  1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o 

scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici 
o di ricerca scientifica»;  

  2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scien-
tifici» sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ri-
cerca scientifica», le parole «all’articolo 13» sono sostituite 
dalle seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le 
parole «, e successive modificazioni» sono soppresse;  

  3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche» e le pa-
role «l’informativa all’interessato può essere data» sono 
sostituite dalle seguenti: «le informazioni all’interessato 
possono essere date»;  

  4) al comma 4, le parole «per scopi statistici    o scientifi-
ci» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricer-
ca scientifica», le parole «l’informativa all’interessato non 
è dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni 
all’interessato non sono dovute» e le parole «dai codici» 
sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche»; 

   n)    l’articolo 106 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 106    (Regole deontologiche per trattamenti a fini 

statistici o di ricerca scientifica)   . — 1. Il Garante promuo-
ve, ai sensi dell’articolo 2  -quater  , regole deontologiche per 
i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifi-
che e le associazioni professionali, interessati al trattamento 
dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a indi-
viduare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’inte-
ressato in conformità all’articolo 89 del Regolamento. 

  2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenen-
do conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Siste-
ma statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sul-
la base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:  

   a)   i presupposti e i procedimenti per documentare 
e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal 
medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano ef-
fettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca 
scientifica; 

   b)   per quanto non previsto dal presente codice, gli 
ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garan-
zie, anche in riferimento alla durata della conservazione 
dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati rela-
tivamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comuni-
cazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il 
trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di 
sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a segui-
to dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto 
dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni 
del Consiglio d’Europa; 

   c)   l’insieme dei mezzi che possono essere ragio-
nevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri 
per identificare direttamente o indirettamente l’interessa-
to, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico; 

    d)   le garanzie da osservare nei casi in cui si può 
prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto 
dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla 
lettera   b)  ;  

    e)   modalità semplificate per la prestazione del 
consenso degli interessati relativamente al trattamento 
dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento;  

    f)   i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 
18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi 
dell’articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;  

    g)   le regole di correttezza da osservare nella 
raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle perso-
ne autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi 
dell’articolo 2  -quaterdecies  ;  

    h)   le misure da adottare per favorire il rispetto del prin-
cipio di minimizzazione e delle misure tecniche e orga-
nizzative di cui all’articolo 32 del Regolamento, anche 
in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da 
parte di persone fisiche che non sono autorizzate o de-
signate e l’identificazione non autorizzata degli interes-
sati   , all’interconnessione dei sistemi informativi anche 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’inter-
scambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da 
effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero; 

   i)   l’impegno al rispetto di regole deontologiche da 
parte delle persone che, ai sensi dell’articolo 2  -quaterde-
cies  , risultano autorizzate al trattamento dei dati personali 
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del 
trattamento, che non sono tenute in base alla legge al se-
greto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi 
livelli di sicurezza e di riservatezza.»; 

   o)    l’articolo 107 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 107    (Trattamento di categorie particolari di dati 

personali)   . — 1. Fermo restando quanto previsto dall’ar-
ticolo 2  -sexies   e fuori dei casi di particolari indagini a 
fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, 
il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui 
all’articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può 
essere prestato con modalità semplificate, individuate 
dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle 
misure di cui all’articolo 2  -septies  .»; 
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   p)    l’articolo108 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 108    (Sistema statistico nazionale)   . — 1. Il trat-

tamento di dati personali da parte di soggetti che fanno 
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto pre-
visto dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106, 
comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 
6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda 
il trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del Regolamento 
indicati nel programma statistico nazionale, le informati-
ve all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non 
tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, com-
ma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.»; 

   q)   all’articolo 109, comma 1, le parole «della stati-
stica, sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: 
«di statistica, sentiti i Ministri»; 

   r)    l’articolo 110 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 110    (Ricerca medica, biomedica ed epidemiolo-

gica)   . — 1. Il consenso dell’interessato per il trattamento 
dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in 
campo medico, biomedico o epidemiologico, non è neces-
sario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni 
di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione euro-
pea in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera   j)  , del 
Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra 
in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto 
ai sensi dell’articolo 12  -bis   del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una 
valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Re-
golamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a 
causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta 
impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure 
rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemen-
te il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, 
il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tu-
telare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interes-
sato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere 
favorevole del competente comitato etico a livello territo-
riale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione 
del Garante ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento. 

 2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi 
dell’articolo 16 del regolamento nei riguardi dei tratta-
menti di cui al comma 1, la rettificazione e l’integrazio-
ne dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, 
quando il risultato di tali operazioni non produce effetti 
significativi sul risultato della ricerca.»; 

   s)   l’articolo 110  -bis    è sostituito dal seguente:  
 «Art. 110  -bis      (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei 

dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici)   . 
— 1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di 
dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di 
cui all’articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scienti-
fica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano 
principalmente tali attività quando, a causa di particolari 
ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o im-
plica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rende-
re impossibile o di pregiudicare gravemente il consegui-
mento delle finalità della ricerca, a condizione che siano 
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà 
e i legittimi interessi dell’interessato, in conformità all’ar-
ticolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di 
minimizzazione e di anonimizzazione dei dati. 

 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla ri-
chiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, 
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. 
Con il provvedimento di autorizzazione o anche successi-
vamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante sta-
bilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare 
adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito 
del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di ter-
zi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. 

 3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di 
terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere 
autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti 
generali, adottati d’ufficio e anche in relazione a deter-
minate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali 
sono stabilite le condizioni dell’ulteriore trattamento e 
prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate ga-
ranzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a 
norma del presente comma sono pubblicati nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di ter-
zi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attività 
clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricove-
ro e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ra-
gione del carattere strumentale dell’attività di assistenza 
sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, 
nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 89 del 
Regolamento.».   

  Art. 9.

      Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

    a)   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamenti 
nell’ambito del rapporto di lavoro»;  

    b)    l’articolo 111 è sostituito dal seguente:   
 «Art. 111    (Regole deontologiche per trattamenti 

nell’ambito del rapporto di lavoro).    — 1. Il Garante pro-
muove, ai sensi dell’articolo 2  -quater  , l’adozione di rego-
le deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessa-
ti al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito 
del rapporto di lavoro per le finalità di cui all’articolo 88 
del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità 
per le informazioni da rendere all’interessato.»; 

   c)    dopo l’articolo 111 è inserito il seguente:  
 «Art. 111  -bis      (Informazioni in caso di ricezione di cur-

riculum)   . — 1. Le informazioni di cui all’articolo 13 del 
Regolamento, nei casi di ricezione dei    curricula    spon-
taneamente trasmessi dagli interessati al fine della in-
staurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al 
momento del primo contatto utile, successivo all’invio 
del    curriculum    medesimo. Nei limiti delle finalità di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera   b)  , del Regolamento, 
il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei 
   curricula    non è dovuto. 
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    d)   la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: 
«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;  

    e)   la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: 
«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»  

    f)   all’articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, nonché dall’articolo 10 del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276.»  

    g)   la rubrica dell’articolo 114 è sostituita dalla se-
guente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»);  

    h)    all’articolo 115:   
  1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Telela-

voro, lavoro agile e lavoro domestico)»;  
  2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono 

sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro 
agile»;  

   i)   all’articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi 
dell’articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall’in-
teressato medesimo».   

  Art. 10.
      Modifiche alla parte II, titolo IX,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Altri trat-
tamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico»;  

    b)   la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: 
«Assicurazioni»;  

    c)    all’articolo 120:   
  1) al comma 1, le parole «private e di interesse 

collettivo (ISVAP)» sono soppresse;  
  2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «di cui al decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209».    

  Art. 11.
      Modifiche alla parte II, titolo X,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 121:  
  1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Servizi 

interessati e definizioni)»;  
   2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:   

 «1  -bis   . Ai fini dell’applicazione delle disposizioni 
del presente titolo si intende per:  

   a)   «comunicazione elettronica», ogni informazio-
ne scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti 
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessi-
bile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse 
al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, 
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che 
le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o 
utente ricevente, identificato o identificabile; 

   b)   «chiamata», la connessione istituita da un ser-
vizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubbli-
co che consente la comunicazione bidirezionale; 

   c)   «reti di comunicazione elettronica», i sistemi 
di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di com-
mutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli 
elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere 
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con 
altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, 
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito 
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti 
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori 
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elet-
trica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i 
segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal 
tipo di informazione trasportato; 

   d)   «rete pubblica di comunicazioni», una rete di 
comunicazione elettronica utilizzata interamente o preva-
lentemente per fornire servizi di comunicazione elettroni-
ca accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di 
informazioni tra i punti terminali di reti; 

   e)   «servizio di comunicazione elettronica», i ser-
vizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella 
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroni-
che, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di 
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circola-
re radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera 
  c)  , della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 7 marzo 2002; 

   f)   «contraente», qualunque persona fisica, persona 
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un 
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessi-
bili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque 
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; 

    g)   «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza 
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi 
necessariamente abbonata;  

    h)   «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sotto-
posto a trattamento ai fini della trasmissione di una comu-
nicazione su una rete di comunicazione elettronica o della 
relativa fatturazione;  

    i)   «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato 
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di 
comunicazione elettronica che indica la posizione geogra-
fica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servi-
zio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;  

    l)   «servizio a valore aggiunto», il servizio che ri-
chiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati 
relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, 
oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una co-
municazione o della relativa fatturazione;  

    m)   «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, 
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica 
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete 
o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il 
ricevente non ne ha preso    conoscenza.»; 

   b)   all’articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» è 
soppressa la parola «le» e le parole «di cui all’articolo 13, 
comma 3» sono soppresse; 
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   c)    all’articolo 123:  
  1) al comma 4, le parole «l’informativa di cui 

all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «le infor-
mazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento»;  

  2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento 
che    operano ai sensi dell’articolo 30» sono sostituite dalle 
seguenti: «a persone che, ai sensi dell’articolo 2  -quater-
decies  , risultano autorizzate al trattamento e che operano» 
e le parole «dell’incaricato» sono sostituite dalle seguen-
ti: «della persona autorizzata»; 

    d)   all’articolo 125, comma 1, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 
2018, n. 5.»;  

    e)   all’articolo 126, comma 4, le parole «ad incarica-
ti del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30,» 
sono sostituite dalle seguenti: «a persone autorizzate al 
trattamento, ai sensi dell’articolo 2  -quaterdecies  , che 
operano» e le parole «dell’incaricato» sono sostituite dal-
le seguenti: «della persona autorizzata»;  

    f)    l’articolo 129 è sostituito dal seguente:   
 «Art. 129    (Elenchi dei contraenti)   . — 1. Il Garante in-

dividua con proprio provvedimento, in cooperazione con 
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi 
dell’articolo 154, comma 4, e in conformità alla norma-
tiva dell’Unione europea, le modalità di inserimento e di 
successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraen-
ti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del 
pubblico. 

 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua ido-
nee modalità per la manifestazione del consenso all’in-
clusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei 
dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di 
cui all’articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base 
al principio della massima semplificazione delle modalità 
di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del con-
traente per comunicazioni interpersonali, e del consenso 
specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali 
fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione 
dei dati senza oneri.»; 

   g)    all’articolo 130:  
  1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: «Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;  

  2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite 
dalle seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del 
presente articolo» sono soppresse;  

  3) al comma 3  -bis  , le parole «all’articolo 129, 
comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 
del predetto articolo,» e le parole «di cui all’articolo 7, 
comma 4, lettera   b)  » sono sostituite dalle seguenti: «di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale»;  

 4) al comma 3  -ter  : 
  4.1 alla lettera   b)  , le parole «codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite 
dalle seguenti «codice dei contratti pubblici di cui al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;  

  4.2 alla lettera   f)  , le parole «di cui all’articolo 7, 
comma 4, lettera   b)  » sono sostituite dalle seguenti: «di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale»;  

  4.3 alla lettera   g)  , le parole «23 e 24» sono sostituite 
dalle    seguenti «6 e 7 del Regolamento»; 

  6) al comma 5, le parole «all’articolo 7» sono 
sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento»;  

  7) al comma 6, le parole «dell’articolo 143, com-
ma 1, lettera   b)  » sono sostituite dalle seguenti: «dell’arti-
colo 58 del Regolamento»;  

   h)   all’articolo 131, la rubrica è sostituita dalla se-
guente: «(Informazioni a contraenti e utenti)»; 

   i)    all’articolo 132:  
 1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, fer-

me restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, 
lettera   f)  , per il traffico entrante» sono soppresse ed è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di 
accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entra-
ta può essere effettuata solo quando possa derivarne un 
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento del-
le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 
2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 
12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le 
modalità di cui all’articolo 2  -undecies  , comma 3, terzo, 
quarto e quinto periodo.»; 

  2) al comma 5, le parole «ai sensi dell’artico-
lo 17» sono sostituite dalle seguenti: «dal Garante secon-
do le modalità di cui all’articolo 2  -quinquiesdecies  » e le 
parole da «nonché a:» a «  d)  » sono sostituite dalle seguen-
ti: «nonché ad»;  

  3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5  -
bis  . È fatta salva la disciplina di cui all’articolo 24 della 
legge 20 novembre 2017, n. 167.»;  

   l)   dopo l’articolo 132  -bis    sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 132  -ter      (Sicurezza del trattamento)   . — 1. Nel 

rispetto di quanto disposto dall’articolo 32 del Regola-
mento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettroni-
ca accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del 
presente articolo. 

 2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettro-
nica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’artico-
lo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a 
cui sia affidata l’erogazione del servizio, misure tecniche 
e organizzative adeguate al rischio esistente. 

 3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione 
elettronica garantiscono che i dati personali siano acces-
sibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente 
autorizzati. 
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 4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la pro-
tezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e de-
gli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distru-
zione anche accidentale, da perdita o alterazione anche 
accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o di-
vulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono 
l’attuazione di una politica di sicurezza. 

 5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati persona-
li richiede anche l’adozione di misure che riguardano la 
rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente 
con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In 
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornito-
ri, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

 «Art. 132  -quater      (Informazioni sui rischi)   . — 1. Il for-
nitore di un servizio di comunicazione elettronica acces-
sibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, 
gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato 
rispetto alla categoria e alla fascia di età dell’interessa-
to a cui siano fornite le suddette informazioni, con par-
ticolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un 
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, 
indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di 
applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto 
ad adottare a norma dell’articolo 132  -ter  , commi 2, 3 e 5, 
tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analo-
ghe informazioni sono rese al Garante e all’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni.».   

  Art. 12.
      Modifiche alla parte II, titolo XII,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

    a)   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Giornali-
smo, libertà di informazione e di espressione»;  

    b)    all’articolo 136, comma 1:   
  1) all’alinea, dopo le parole «si applicano» 

sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 85 del 
Regolamento,»;  

  2) alla lettera   c)  , la parola «temporaneo» è sop-
pressa, dopo la parola diffusione è inserita la parola «an-
che» e le parole «nell’espressione artistica» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «nell’espressione accademica, artistica 
e letteraria»;  

   c)    l’articolo 137 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 137    (Disposizioni applicabili)   . — 1. Con riferi-

mento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere 
trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento 
anche senza il consenso dell’interessato, purché nel ri-
spetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139. 

  2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si appli-
cano le disposizioni relative:  

    a)   alle misure di garanzia di cui all’artico-
lo 2  -septies   e ai provvedimenti generali di cui 
all’articolo 2  -quinquiesdecies  ;  

    b)   al trasferimento dei dati verso paesi terzi o or-
ganizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del 
Regolamento.  

 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per 
le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del 
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente 
codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’in-
formazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono 
essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti 
resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro 
comportamenti in pubblico.»; 

    d)   all’articolo 138, comma 1, le parole «dell’ar-
ticolo 7, comma 2, lettera   a)  » sono sostituite dalle se-
guenti: «dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera   g)  , del 
Regolamento»;  

    e)   la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: 
«Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e 
ad altre manifestazioni del pensiero»;  

   f)    l’articolo 139 è sostituito dal seguente:  

 «Art. 139    (Regole deontologiche relative ad attivi-
tà giornalistiche)   . — 1. Il Garante promuove, ai sensi 
dell’articolo 2  -quater  , l’adozione da parte del Consiglio 
nazionale dell’ordine dei giornalisti di regole deontologi-
che relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, 
che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli 
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare 
per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o 
all’orientamento sessuale. Le regole possono anche pre-
vedere forme particolari per le informazioni di cui agli 
articoli 13 e 14 del Regolamento. 

 2. Le regole deontologiche o le modificazioni od inte-
grazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio 
entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in 
via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando 
diviene efficace una diversa disciplina secondo la proce-
dura di cooperazione. 

 3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modi-
ficazione ed integrazione divengono efficaci quindici 
giorni dopo la loro pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 2  -quater  . 

 4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute 
nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trat-
tamento ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento. 

 5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio naziona-
le dell’ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e 
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio 
è tenuto a recepire.   
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  Capo  IV 
  MODIFICHE ALLA PARTE III E AGLI ALLEGATI DEL CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

  Art. 13.
      Modifiche alla parte III, titolo I,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    prima del Capo I è inserito il seguente:  
 «Capo 0.I    (Alternatività delle forme di tutela)    — 

Art.140  -bis      (Forme alternative di tutela)   . — 1. Qualora 
ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normati-
va in materia di protezione dei dati personali siano stati 
violati, l’interessato può proporre reclamo al Garante o 
ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria. 

 2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per 
il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita 
l’autorità giudiziaria. 

 3. La presentazione del reclamo al Garante rende im-
proponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità 
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, 
salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del de-
creto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 

    b)   al capo I, le parole «Sezione I – Principi generali» 
sono soppresse;  

    c)    l’articolo 141 è sostituito dal seguente:   
 «Art. 141    (Reclamo al Garante)   . — 1. L’interessa-

to può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi 
dell’articolo 77 del Regolamento.»; 

    d)   dopo l’articolo 141, le parole «Sezione II – Tutela 
amministrativa» sono soppresse;  

    e)    l’articolo 142 è sostituito dal seguente:   
 «Art. 142    (Proposizione del reclamo).    — 1. Il reclamo 

contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata 
dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle dispo-
sizioni che si presumono violate e delle misure richieste, 
nonché gli estremi identificativi del titolare o del respon-
sabile del trattamento, ove conosciuto. 

 2. Il reclamo è sottoscritto dall’interessato o, su mandato 
di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disci-
plina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia 
attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali. 

 3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile 
ai fini della sua valutazione e l’eventuale mandato, e indi-
ca un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite 
posta elettronica, telefax o telefono. 

 4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da 
pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce 
la disponibilità con strumenti elettronici. 

 5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il pro-
cedimento relativo all’esame dei reclami, nonché moda-
lità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di 
reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli 
da 15 a 22 del Regolamento.»; 

   f)    l’articolo 143 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 143    (Decisione del reclamo)   . — 1. Esaurita 

l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifesta-
mente infondato e sussistono i presupposti per adottare un 
provvedimento, il Garante, anche prima della definizio-
ne del procedimento può adottare i provvedimenti di cui 
all’articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposi-
zioni di cui all’articolo 56 dello stesso. 

 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana se i re-
lativi destinatari non sono facilmente identificabili per il 
numero o per la complessità degli accertamenti. 

 3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla 
data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla 
predetta data informa l’interessato sullo stato del proce-
dimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che 
il Garante comunica all’interessato, il reclamo è deciso 
entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimen-
to di cooperazione di cui all’articolo 60 del Regolamen-
to, il termine rimane sospeso per la durata del predetto 
procedimento. 

 4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizio-
nale ai sensi dell’articolo 152.»; 

   g)    l’articolo 144 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 144    (Segnalazioni)   . — 1. Chiunque può rivolgere 

una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini 
dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58 
del Regolamento. 

 2. I provvedimenti del Garante di cui all’articolo 58 del 
Regolamento possono essere adottati anche d’ufficio.»; 

   h)   all’articolo 152, il comma 1 è sostituito dal se-
guente: «1. Tutte le controversie che riguardano le mate-
rie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 
e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l’ap-
plicazione della normativa in materia di protezione dei 
dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno 
ai sensi dell’articolo 82 del medesimo regolamento, sono 
attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.».   

  Art. 14.
      Modifiche alla parte III, titolo II,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorità di 
controllo indipendente»;  

    b)    l’articolo 153 è sostituito dal seguente:   
 «Art. 153    (Garante per la protezione dei dati persona-

li)   . — 1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costi-
tuisce il vertice, e dall’Ufficio. Il Collegio è costituito da 
quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati 
e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I 
componenti devono essere eletti tra coloro che presen-
tano la propria candidatura nell’ambito di una procedura 
di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti 
internet della Camera, del Senato e del Garante almeno 
sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devo-
no pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i 
   curricula    devono essere pubblicati negli stessi siti inter-
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net. Le candidature possono essere avanzate da persone 
che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata 
esperienza nel settore della protezione dei dati persona-
li, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o 
dell’informatica. 

 2. I componenti eleggono nel loro ambito un presiden-
te, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì 
un vice presidente, che assume le funzioni del presidente 
in caso di sua assenza o impedimento. 

 3. L’incarico di presidente e quello di componente 
hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta 
la durata dell’incarico il presidente e i componenti non 
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività 
professionale o di consulenza, anche non remunerata, né 
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o pri-
vati, né ricoprire cariche elettive. 

 4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, 
sia durante sia successivamente alla cessazione dell’inca-
rico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto 
accesso nell’esecuzione dei propri compiti o nell’eserci-
zio dei propri poteri. 

 5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente 
e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti 
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di 
servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati 
in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa 
non può essere sostituito. 

 6. Al presidente compete una indennità di funzione 
pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente 
della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge 
per il trattamento economico annuo omnicomprensivo 
di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emo-
lumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro 
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni 
statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due 
terzi di quella spettante al Presidente. 

 7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui 
all’articolo 155. 

 8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e 
i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni suc-
cessivi alla cessazione dell’incarico ovvero del servizio 
presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi 
compresa la presentazione per conto di terzi di reclami 
richieste di parere o interpelli.»; 

   c)    l’articolo 154 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 154    (Compiti)   . — 1. Oltre a quanto previsto da 

specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del 
regolamento, il Garante, ai sensi dell’articolo 57, paragra-
fo 1, lettera   v)   , del Regolamento medesimo, anche di pro-
pria iniziativa e avvalendosi dell’Ufficio, in conformità 
alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari 
del trattamento, ha il compito di:  

   a)   controllare se i trattamenti sono effettuati nel ri-
spetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro 
cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati 
di traffico; 

   b)   trattare i reclami presentati ai sensi del regola-
mento, e delle disposizioni del presente codice, anche in-
dividuando con proprio regolamento modalità specifiche 
per la trattazione, nonché fissando annualmente le prio-
rità delle questioni emergenti dai reclami che potranno 
essere istruite nel corso dell’anno di riferimento; 

   c)   promuovere l’adozione di regole deontologiche, 
nei casi di cui all’articolo 2  -quater  ; 

   d)   denunciare i fatti configurabili come reati perse-
guibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’eserci-
zio o a causa delle funzioni; 

   e)   trasmettere la relazione, predisposta annualmente 
ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento, al Parlamento 
e al Governo entro il 31 maggio dell’anno successivo a 
quello cui si riferisce; 

    f)   assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fonda-
mentali degli individui dando idonea attuazione al Rego-
lamento e al presente codice;  

    g)   provvedere altresì all’espletamento dei compiti ad 
esso attribuiti dal diritto dell’Unione europea o dello Stato 
e svolgere le ulteriori funzioni previste dall’ordinamento.  

  2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la 
funzione di controllo o assistenza in materia di trattamen-
to dei dati personali prevista da leggi di ratifica di ac-
cordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o 
dell’Unione europea e, in particolare:  

    a)   dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, 
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informa-
zione Schengen di seconda generazione (SIS   II)   e Deci-
sione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, 
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informa-
zione Schengen di seconda generazione (SIS   II)  ;  

    b)   dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istitu-
isce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione 
nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga 
le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 
2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;  

    c)   dal Regolamento (UE) 2015/1525 del    Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Re-
golamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua 
assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e 
alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicura-
re la corretta applicazione delle normative doganale e agrico-
la e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 
2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale; 

   d)   dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che 
istituisce l’Eurodac per il confronto delle impronte di-
gitali per l’efficace applicazione del Regolamento (UE) 
n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame 
di una domanda di protezione internazionale presentata in 
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo 
o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati 
Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati 
membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il 
Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agen-
zia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; 
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    e)   dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernen-
te il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di 
dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve du-
rata (Regolamento   VIS)   e decisione n. 2008/633/GAI del 
Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per 
la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) 
da parte delle autorità designate degli Stati membri e di 
Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e 
dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;  

    f)   dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo 
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di 
informazione del mercato interno e che abroga la decisio-
ne 2008/49/CE della Commissione (Regolamento   IMI)   
Testo rilevante ai fini del SEE;  

    g)   dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Con-
venzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, 
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva 
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designa-
ta ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’artico-
lo 13 della convenzione medesima.  

 3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal pre-
sente codice, il Garante disciplina con proprio Regola-
mento, ai sensi dell’articolo 156, comma 3, le modalità 
specifiche dei procedimenti relativi all’esercizio dei com-
piti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal 
presente codice. 

 4. Il Garante collabora con altre autorità amministrati-
ve indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi 
compiti. 

 5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il pa-
rere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, pa-
ragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quaran-
tacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il 
termine, l’amministrazione può procedere indipendente-
mente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze 
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al 
presente comma, tale termine può essere interrotto per 
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente 
entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori 
da parte delle amministrazioni interessate. 

 6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudi-
ziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o 
in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura 
della cancelleria, al Garante. 

 7. Il Garante non è competente per il controllo dei trat-
tamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio 
delle loro funzioni.»; 

   d)    dopo l’articolo 154 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 154  -bis      (Poteri)    . — 1. Oltre a quanto previsto da 

specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del 
Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell’artico-
lo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante 
ha il potere di:  

    a)   adottare linee guida di indirizzo riguardanti le 
misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi 
del Regolamento, anche per singoli settori e in applica-
zione dei principi di cui all’articolo 25 del Regolamento;  

    b)   approvare    le regole deontologiche di cui all’artico-
lo 2  -quater   . 

 2. Il Garante può invitare rappresentanti di un’altra 
autorità amministrativa indipendente nazionale a parteci-
pare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni 
di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, 
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune 
interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di per-
sonale specializzato addetto ad altra autorità amministra-
tiva indipendente nazionale. 

 3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla 
base di quanto previsto con atto di natura generale che 
disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pub-
blicità nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di 
oscuramento. 

 4. In considerazione delle esigenze di semplificazio-
ne delle micro, piccole e medie imprese, come definite 
dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la 
protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposi-
zioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, 
nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera   a)  , 
modalità semplificate di adempimento degli obblighi del 
titolare del trattamento. 

 Articolo 154  -ter      (Potere di agire e rappresentanza in 
giudizio)   . — 1. Il Garante è legittimato ad agire in giudi-
zio nei confronti del titolare o del responsabile del tratta-
mento in caso di violazione delle disposizioni in materia 
di protezione dei dati personali. 

 2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall’Avvoca-
tura dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 
30 ottobre 1933, n. 1611. 

 3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito 
l’Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tra-
mite propri funzionari iscritti nell’elenco speciale degli 
avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del 
libero foro.»; 

    e)   all’articolo 155, la rubrica è sostituita dalla se-
guente: «(Ufficio del Garante)»;  

    f)    l’articolo 156 è sostituito dal seguente:   
 «Art. 156    (Ruolo organico e personale)   . — 1. All’Uf-

ficio del Garante è preposto un segretario generale, nomi-
nato tra persone di elevata e comprovata qualificazione 
professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da consegui-
re, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari 
di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i 
dirigenti di prima fascia dello Stato. 

 2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito 
nel limite di centosessantadue unità. Al ruolo organico del 
Garante si accede esclusivamente mediante concorso pub-
blico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire 
l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa, 
nonché di favorire il reclutamento di personale con mag-
giore esperienza nell’ambito delle procedure concorsuali 
di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una 
quota non superiore al cinquanta per cento dei posti ban-
diti al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche 
che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia ma-
turato un’esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo 
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organico. La disposizione di cui all’articolo 30 del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusi-
vamente nell’ambito del personale di ruolo delle autorità 
amministrative indipendenti di cui all’articolo 22, com-
ma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 

 3. Con propri regolamenti pubblicati nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana, il Garante definisce:  

    a)   l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio 
anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell’eserci-
zio dei poteri di cui agli articoli 154, 154  -bis  , 160, nonché 
all’articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;  

    b)   l’ordinamento delle    carriere e le modalità di recluta-
mento del personale secondo i principi e le procedure di 
cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 
del 2001; 

    c)   la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e 
qualifiche;  

    d)   il trattamento giuridico ed economico del perso-
nale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, 
n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, 
comma 6, e 23  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali 
e organizzative. Nelle more della più generale razionaliz-
zazione del trattamento economico delle autorità ammi-
nistrative indipendenti, al personale è attribuito l’80 per 
cento del trattamento economico del personale dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni;  

    e)   la gestione amministrativa e la contabilità   , anche in 
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. 

 4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di di-
pendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche 
o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o 
equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, 
ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in 
numero non superiore, complessivamente, a venti unità 
e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigen-
ziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di 
posti di ruolo. 

 5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può as-
sumere dipendenti con contratto a tempo determinato o 
avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell’articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in mi-
sura comunque non superiore a venti unità complessive. 
Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo deter-
minato, il rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo 
n. 165 del 2001. 

 6. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i con-
sulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al 
segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’eser-
cizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devo-
no rimanere segrete. 

 7. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli ac-
certamenti di cui all’articolo 158 e agli articoli 57, para-
grafo 1, lettera   h)  , 58, paragrafo 1, lettera   b)  , e 62, del Re-
golamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e 
secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale 
o agente di polizia giudiziaria. 

 8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempi-
mento all’articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi 
comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipa-
zione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di 
coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle con-
nesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e 
alle infrastrutture necessarie per l’effettivo adempimento 
dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, sono poste 
a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio 
dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di 
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Il ren-
diconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo 
della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare 
del trattamento il versamento di diritti di segreteria in re-
lazione a particolari procedimenti.»; 

   g)    l’articolo 157 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 157    (Richiesta di informazioni e di esibizione di 

documenti)   . — 1. Nell’ambito dei poteri di cui all’artico-
lo 58 del Regolamento, e per l’espletamento dei propri 
compiti, il Garante può richiedere al titolare, al respon-
sabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, 
all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di 
esibire documenti anche con riferimento al contenuto di 
banche di dati.»; 

   h)    l’articolo 158 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 158    (Accertamenti)   . — 1. Il Garante può disporre 

accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche 
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre ef-
fettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto 
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 

 2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati 
ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti 
da personale dell’Ufficio, con la partecipazione, se del 
caso, di componenti o personale di autorità di controllo di 
altri Stati membri dell’Unione europea. 

 3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della col-
laborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento 
dei suoi compiti istituzionali. 

 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in 
un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle 
relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso in-
formato del titolare o del responsabile, oppure previa au-
torizzazione del presidente del tribunale competente per 
territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale 
provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi 
entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante 
quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento. 

 5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti 
svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono al-
tresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pub-
blico, potendosi procedere all’acquisizione di dati e infor-
mazioni    on-line   . A tal fine, viene redatto apposito verbale 
in contradditorio con le parti ove l’accertamento venga 
effettuato presso il titolare del trattamento.»; 

   i)    all’articolo 159:  
  1) al comma 1, le parole «ai sensi dell’artico-

lo 156, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «su ciò 
di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle pro-
prie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere 
segrete»;  
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  2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» 
sono inserite le seguenti: «o il rappresentante del titolare 
o del responsabile» e le parole «agli incaricati» sono so-
stituite dalle seguenti: «alle persone autorizzate al tratta-
mento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare 
o del responsabile ai sensi dell’articolo 2  -quaterdecies  »;  

  3) al comma 5, le parole «e telefax» sono 
soppresse;  

   l)    l’articolo 160 è sostituito dal seguente:  

 «Art. 160    (Particolari accertamenti)   . — 1. Per i trat-
tamenti di dati personali di cui all’articolo 58, gli accer-
tamenti sono effettuati per il tramite di un componente 
designato dal Garante. 

 2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del 
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Re-
golamento, il Garante indica al titolare o al responsabile 
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica 
l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’inte-
ressato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro 
circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od ope-
razioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di 
prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di 
difesa o di sicurezza dello Stato. 

 3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risul-
ta necessario in ragione della specificità della verifica, il 
componente designato può farsi assistere da personale 
specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti 
a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere se-
grete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secon-
do modalità tali da assicurarne la segretezza e sono cono-
scibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se 
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, 
da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati 
dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento 
di cui all’articolo 156, comma 3, lettera   a)  . 

 4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli 
organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti 
da segreto di Stato il componente designato prende visio-
ne degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmen-
te nelle riunioni del Garante.». 

   m)    dopo l’articolo 160 è inserito il seguente:  

 «Art. 160  -bis      (Validità, efficacia e utilizzabilità nel pro-
cedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti 
basati sul trattamento di dati personali non conforme a 
disposizioni di legge o di Regolamento)   . — 1. La validità, 
l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario 
di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento 
di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di 
Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposi-
zioni processuali.».   

  Art. 15.

      Modifiche alla parte III, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)    l’articolo 166 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 166    (Criteri di applicazione delle sanzioni ammi-

nistrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei 
provvedimenti correttivi e sanzionatori)   . — 1. Sono sog-
gette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, 
paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle dispo-
sizioni di cui agli articoli 2  -quinquies  , comma 2, 2  -quin-
quiesdecies  , 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 
128, 129, comma 2, e 132  -ter  . Alla medesima sanzione 
amministrativa è soggetto colui che non effettua la valu-
tazione di impatto di cui all’articolo 110, comma 1, primo 
periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a 
consultazione preventiva del Garante a norma del terzo 
periodo del predetto comma. 

 2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui 
all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazio-
ni delle disposizioni di cui agli articoli 2  -ter  , 2  -quinquies  , 
comma 1, 2  -sexies  , 2  -septies  , comma 7, 2  -octies  , 2  -terde-
cies  , commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 
82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 
2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110  -bis  , commi 2 e 3, 111, 
111  -bis  , 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 
1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 
132  -bis  , comma 2, 132  -quater  , 157, nonché delle misure 
di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettiva-
mente agli articoli 2  -septies   e 2  -quater  . 

 3. Il Garante è l’organo competente ad adottare i prov-
vedimenti correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del 
Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all’ar-
ticolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 
1 e 2. 

 4. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti 
e delle sanzioni indicati al comma 4 può essere avviato, 
nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbli-
che ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi 
dell’articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria 
d’iniziativa del Garante, nell’ambito dell’esercizio dei 
poteri d’indagine di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del 
Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e 
verifiche svolte in base a poteri di accertamento autono-
mi, ovvero delegati dal Garante. 

 5. L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elemen-
ti acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 5 con-
figurino una o più violazioni indicate nel presente titolo 
e nell’articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, 
avvia il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e 
delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al titolare o 
al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel 
rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al 
comma 10, salvo che la previa notifica della contestazio-
ne non risulti incompatibile con la natura e le finalità del 
provvedimento da adottare. 
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 6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunica-
zione di cui al comma 6, il contravventore può inviare al 
Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di 
essere sentito dalla medesima autorità. 

 7. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei 
casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, 
gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 
24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può esse-
re applicata la sanzione amministrativa accessoria della 
pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o 
per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle 
sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale 
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, 
comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di 
sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del 
Regolamento svolte dal Garante. 

 8. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del 
decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la propo-
sizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido 
possono definire la controversia adeguandosi alle prescri-
zioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento 
di un importo pari alla metà della sanzione irrogata. 

 9. Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regola-
mento, con proprio regolamento pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana, il Garante definisce 
le modalità del procedimento per l’adozione dei provve-
dimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi 
termini, in conformità ai principi della piena conoscenza 
degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizza-
zione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e 
funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. 

 10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative 
previste dal presente codice e dall’articolo 83 del Rego-
lamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti 
in ambito giudiziario.». 

   b)    l’articolo 167 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 167    (Trattamento illecito di dati)   . — 1. Salvo che 

il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di 
trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno 
all’interessato, operando in violazione di quanto disposto 
dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui 
all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato, è punito 
con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 

 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di ar-
recare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei 
dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in 
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2  -sexies   e 
2  -octies  , o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2  -sep-
ties   ovvero operando in violazione delle misure adottate 
ai sensi dell’articolo 2  -quinquiesdecies   arreca nocumento 
all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena 
di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di 
trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare dan-
no all’interessato, procedendo al trasferimento dei dati 
personali verso un paese terzo o un’organizzazione in-
ternazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli 
articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento 
all’interessato. 

 4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di 
cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 

 5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una 
relazione motivata, la documentazione raccolta nello 
svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui 
emergano elementi che facciano presumere la esistenza di 
un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero 
avviene al più tardi al termine dell’attività di accertamen-
to delle violazioni delle disposizioni di cui al presente 
decreto. 

 6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma 
del presente codice o del Regolamento a carico dell’im-
putato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria 
dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.»; 

   c)    dopo l’articolo 167, sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 167  -bis      (Comunicazione e diffusione illecita di 

dati personali oggetto di trattamento su larga scala)   . — 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri 
ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatiz-
zato o una parte sostanziale di esso contenente dati per-
sonali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione 
degli articoli 2  -ter  , 2  -sexies   e 2  -octies  , è punito con la 
reclusione da uno a sei anni. 

 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare 
danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio 
automatizzato o una parte sostanziale di esso contenen-
te dati personali oggetto di trattamento su larga scala, 
è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il 
consenso dell’interessato è richiesto per le operazioni di 
comunicazione e di diffusione. 

 3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 
4, 5 e 6 dell’articolo 167.». 

 «Art. 167  -ter      (Acquisizione fraudolenta di dati perso-
nali oggetto di trattamento su larga scala)   . — 1. Salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine 
trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, ac-
quisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato 
o una parte sostanziale di esso contenente dati personali 
oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclu-
sione da uno a quattro anni. 

 2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 
4, 5 e 6 dell’articolo 167.»; 

   d)    l’articolo 168 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 168    (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e in-

terruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei 
poteri del Garante)   . — 1. Salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di 
accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsa-
mente notizie o circostanze o produce atti o documenti 
falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

 2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclu-
sione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona 
un’interruzione o turba la regolarità di un procedimento di-
nanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.»; 
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   e)    l’articolo 170 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 170    (Inosservanza di provvedimenti del Garan-

te)   . — 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il 
provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 
58, paragrafo 2, lettera   f)   del Regolamento, dell’artico-
lo 2  -septies  , comma 1, nonché i provvedimenti generali 
di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di 
attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, 
n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»; 

   f)    l’articolo 171 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 171     (Violazioni delle disposizioni in materia di 

controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavora-
tori)    . — 1. La violazione delle disposizioni di cui agli ar-
ticoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della mede-
sima legge.»; 

   g)   all’articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblica-
zione della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi 
dell’articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale».   

  Art. 16.
      Modifiche all’allegato A

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

     1. L’allegato A è ridenominato: «Regole deontologiche».   

  Capo  V 
  DISPOSIZIONI PROCESSUALI

  Art. 17.
      Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 2011, n. 150    

      1. L’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 
2011, n. 150, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 10    (Delle controversie in materia di applicazione 
delle disposizioni in materia di protezione dei dati perso-
nali)   . — 1. Le controversie previste dall’articolo 152 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regola-
te dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal 
presente articolo. 

 2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del 
luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede 
ovvero il tribunale del luogo di residenza dell’interessato. 

 3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la 
protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a 
seguito di un reclamo dell’interessato, è proposto, a pena 
di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comu-
nicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni 
se il ricorrente risiede all’estero. 

 4. Decorso il termine previsto per la decisione del re-
clamo dall’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 
n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni 
dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale 
competente ai sensi del presente articolo. La disposizione 
di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scadu-
to il termine trimestrale di cui all’articolo 143, comma 3, 
del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l’inte-
ressato sia stato informato dello stato del procedimento. 

 5. L’interessato può dare mandato a un ente del ter-
zo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela 
dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla 
protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto 
l’azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio 
previste dal codice di procedura civile. 

 6. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti 
con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine 
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garan-
te. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di compa-
rizione intercorrono non meno di trenta giorni. 

 7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impu-
gnato può essere sospesa secondo quanto previsto 
dall’articolo 5. 

 8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare sen-
za addurre alcun legittimo impedimento, il giudice di-
spone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara 
l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente 
le spese di giudizio. 

 9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garan-
te può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o 
in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai 
profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice 
dispone che sia data comunicazione al Garante circa la 
pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti 
introduttivi, al fine di consentire l’eventuale presentazio-
ne delle osservazioni. 

 10. La sentenza che definisce il giudizio non è appel-
labile e può prescrivere le misure necessarie anche in de-
roga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 
1865, n. 2248, allegato   E)  , anche in relazione all’even-
tuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei 
dati, nonché il risarcimento del danno.».   

  Capo  VI 

  DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

  Art. 18.

      Definizione agevolata delle violazioni in materia
di protezione dei dati personali    

     1. In deroga all’articolo 16 della legge 24 novembre 
1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti 
le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162  -bis  , 162  -
ter  , 163, 164, 164  -bis  , comma 2, del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui 
all’articolo 33 e 162, comma 2  -bis  , del medesimo Codice, 
che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino 
non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiun-
zione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un 
somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i 
restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, 
il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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 2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l’atto con 
il quale sono stati notificati gli estremi della violazione 
o l’atto di contestazione immediata di cui all’articolo 14 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valo-
re dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della 
predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, 
sempre che il contravventore non produca memorie di-
fensive ai sensi del comma 4. 

 3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenu-
to a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al 
primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni 
dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. 

 4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravvento-
re che non abbia provveduto al pagamento può produrre 
nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali me-
morie, dispone l’archiviazione degli atti comunicando-
la all’organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, 
adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale de-
termina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge 
il pagamento, insieme con le spese, all’autore della viola-
zione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. 

 5. L’entrata in vigore del presente decreto determina 
l’interruzione del termine di prescrizione del diritto a ri-
scuotere le somme dovute a norma del presente articolo, 
di cui all’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

  Art. 19.
      Trattazione di affari pregressi    

     1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana dell’avviso di cui al comma 3, i soggetti che dichia-
rano il loro attuale interesse possono presentare al Garante 
per la protezione dei dati personali motivata richiesta di 
trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste 
di verifica preliminare pervenuti entro la predetta data. 

 2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami 
e le segnalazioni di cui si è già esaurito l’esame o di cui il 
Garante per la protezione dei dati personali ha già esami-
nato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richie-
sta di trattazione, o per i quali il Garante medesimo è a 
conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che sui 
fatti oggetto di istanza è in corso un procedimento penale. 

 3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto il Garante per la protezione dei dati 
personali provvede a dare notizia di quanto previsto dai 
commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel proprio sito 
istituzionale e trasmesso, altresì, all’Ufficio pubblicazio-
ni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di 
trattazione ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto 
dal comma 2, i relativi procedimenti di cui al comma 1 
sono improcedibili. 

 5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei 
dati personali e non definiti, neppure nelle forme del ri-
getto tacito, alla data di applicazione del Regolamento 
(UE) 2016/679 sono trattati come reclami ai sensi dell’ar-
ticolo 77 del medesimo Regolamento.   

  Art. 20.
      Codici di deontologia e di buona condotta vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto    

     1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona con-
dotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 
del 2003, continuano a produrre effetti, sino alla definizione 
della procedura di approvazione cui alla lettera   b)   , a condizio-
ne che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:  

   a)   entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti 
le categorie interessate sottopongano all’approvazione del 
Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell’arti-
colo 40 del Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta 
elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo; 

   b)   la procedura di approvazione si concluda entro sei 
mesi dalla sottoposizione del codice di condotta all’esa-
me del Garante per la protezione dei dati personali. 

 2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al com-
ma 1, lettere   a)   e   b)   comporta la cessazione di efficacia 
delle disposizioni del codice di deontologia di cui al primo 
periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato. 

 3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli 
allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 
n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti fino alla 
pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4. 

 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, il Garante per la protezione dei dati perso-
nali verifica la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 
delle disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute 
compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubbli-
cate nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e, con 
decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente ri-
portate nell’allegato A del codice in materia di protezione dei 
dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 

 5. Il Garante per la protezione dei dati personali pro-
muove la revisione delle disposizioni dei codici di cui al 
comma 3 con le modalità di cui all’articolo 2  -quater   del 
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 
decreto legislativo n. 196 del 2003.   

  Art. 21.
      Autorizzazioni generali del Garante
per la protezione dei dati personali    

     1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con 
provvedimento di carattere generale da porre in consulta-
zione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, individua le prescrizioni 
contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, re-
lative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, 
paragrafo 1, lettere   c)   ed   e)  , 9, paragrafo 2, lettera   b)   e 4, 
nonché al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che 
risultano compatibili con le disposizioni del medesimo 
regolamento e del presente decreto e, ove occorra, prov-
vede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al 
presente comma è adottato entro sessanta giorni dall’esito 
del procedimento di consultazione pubblica. 
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 2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a 
norma del comma 1 che sono state ritenute incompatibili 
con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ces-
sano di produrre effetti dal momento della pubblicazio-
ne nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
provvedimento di cui al comma 1. 

 3. Le autorizzazioni generali del Garante per la prote-
zione dei dati personali adottate prima della data di entra-
ta in vigore del presente decreto e relative a trattamenti 
diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre 
effetti alla predetta data. 

 4. Sino all’adozione delle regole deontologiche e delle 
misure di garanzia di cui agli articoli 2  -quater   e 2  -septies   
del Codice in materia di protezione dei dati personali di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 produ-
cono effetti, per la corrispondente categoria di dati e di 
trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 2 e 
le pertinenti prescrizioni individuate con il provvedimen-
to di cui al comma 1. 

 5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui 
al presente articolo e nel provvedimento generale di cui 
al comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa 
di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 
2016/679.   

  Art. 22.

      Altre disposizioni transitorie e finali    

     1. Il presente decreto e le disposizioni dell’ordinamen-
to nazionale si interpretano e si applicano alla luce della 
disciplina dell’Unione europea in materia di protezione 
dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei 
dati personali tra Stati membri ai sensi dell’articolo 1, pa-
ragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679. 

 2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati 
sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 1, lettere   d)   ed   e)  , del codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 
n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferi-
te, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui 
all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di 
cui all’articolo 10 del medesimo regolamento. 

 3. Sino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti 
generali di cui all’articolo 2  -quinquiesdecies   del codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 
legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di cui al medesi-
mo articolo, già in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, possono proseguire qualora avvengano 
in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o 
atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano 
stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del 
Garante per la protezione dei dati personali, che abbia-
no individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia 
dell’interessato. 

 4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del 
Garante per la protezione dei dati personali continuano ad 
applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regola-
mento e con le disposizioni del presente decreto. 

 5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni 
di cui ai commi 1022 e 1023 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente 
ai trattamenti dei dati personali funzionali all’autoriz-
zazione del cambiamento del nome o del cognome dei 
minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante 
per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con 
le modalità di cui all’articolo 36 del Regolamento (UE) 
2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai 
sensi dell’articolo 2  -quinquiesdecies  . Al fine di sempli-
ficare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano 
le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i 
provvedimenti di cui al secondo periodo sono esonera-
ti dall’invio al Garante dell’informativa di cui al citato 
comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette 
informative, se dovute a norma del terzo periodo, sono 
inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del prov-
vedimento del Garante nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i 
rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 
2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme 
di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corri-
spondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 
e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in 
quanto compatibili. 

 7. All’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, dopo le parole «le modalità di restituzione» 
sono inserite le seguenti: «in forma aggregata». 

 8. Il registro dei trattamenti di cui all’articolo 37, com-
ma 4, del codice in materia di protezione dei dati perso-
nali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, cessa di 
essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale 
data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessi-
bile a chiunque secondo le modalità stabilite nel suddetto 
articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 
2003. 

 9. Le disposizioni di legge o di regolamento che indivi-
duano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al 
fine di autorizzare i trattamenti delle pubbliche ammini-
strazioni per motivi di interesse pubblico rilevante trova-
no applicazione anche per i soggetti privati che trattano i 
dati per i medesimi motivi. 

 10. La disposizione di cui all’articolo 160, comma 4, 
del codice in materia di protezione dei dati personali, di 
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui 
ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica 
fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa 
alle modalità di opposizione al Garante per la protezione 
dei dati personali del segreto di Stato. 

 11. Le disposizioni del codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 
2003, relative al trattamento di dati genetici, biometrici o 
relativi alla salute continuano a trovare applicazione, in 
quanto compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679, 
sino all’adozione delle corrispondenti misure di garanzia 
di cui all’articolo 2  -septies   del citato codice, introdotto 
dall’articolo 2, comma 1, lett.   e)   del presente decreto. 

 12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del 
Ministro della giustizia di cui all’articolo 2  -octies  , commi 
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2 e 6, del codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, da 
adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, il trattamento dei dati di cui all’ar-
ticolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 è consentito 
quando è effettuato in attuazione di protocolli di intesa 
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di crimi-
nalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o 
con le Prefetture - UTG, previo parere del Garante per la 
protezione dei dati personali, che specificano la tipologia 
dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. 

 13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, il Garante per la protezione 
dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione 
delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti 
compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679, della fase di prima applicazione delle disposi-
zioni sanzionatorie. 

  14. All’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   al comma 9, le parole «di cui all’articolo 162, 
comma 2  -bis  » sono sostituite dalle seguenti: «di cui 
all’articolo 166, comma 2»;  

    b)   al comma 10, le parole «di cui all’articolo 162, 
comma 2  -quater  » sono sostituite dalle seguenti: «di cui 
all’articolo 166, comma 2».  

 15. All’articolo 5  -ter  , comma 1, lettera   c)  , del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all’ar-
ticolo 162, comma 2  -bis  » sono sostituite dalle seguenti: 
«di cui all’articolo 166, comma 2».   

  Art. 23.

      Disposizioni di coordinamento    

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto:  

    a)   all’articolo 37, comma 2, alinea, del decreto le-
gislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all’arti-
colo 154 del codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si 
intende effettuato agli articoli 154 e 154  -bis   del medesi-
mo codice;  

    b)   all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 
18 maggio 2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 
143 del codice in materia di protezione dei dati personali, 
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 si intende ef-
fettuato agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo codice;  

    c)   all’articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 
2018, n. 51, il riferimento all’articolo 165 del codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all’arti-
colo 166, comma 7, del medesimo codice;  

   d)   all’articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 
2018, n. 51, il riferimento all’articolo 143, comma 1, let-
tera   c)  , del codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si 
intende effettuato all’articolo 58, paragrafo 2, lettera   f)  , 
del Regolamento (UE) 2016/679.   

  Art. 24.

      Applicabilità delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse    

     1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante 
abrogazione, sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni 
amministrative previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
si applicano anche alle violazioni commesse anterior-
mente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, 
sempre che il procedimento penale non sia stato definito 
con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 

 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal 
presente decreto sono stati definiti, prima della sua en-
trata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irre-
vocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o 
il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla 
legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 
Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza del-
le disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di 
procedura penale. 

 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigo-
re del presente decreto non può essere applicata una san-
zione amministrativa pecuniaria per un importo superiore 
al massimo della pena originariamente prevista o inflitta 
per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui 
all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si appli-
cano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal 
presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corri-
spondenti pene accessorie.   

  Art. 25.

      Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa    

     1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 1, l’auto-
rità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione 
all’autorità amministrativa competente degli atti dei pro-
cedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti am-
ministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto 
per altra causa alla medesima data. 

 2. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la 
trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pub-
blico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, 
annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. 
Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico 
ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di 
procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che 
la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumu-
lativi di procedimenti. 

 3. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pro-
nuncia, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura 
penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è pre-
visto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione 
degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronun-
ciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazio-
ne, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge 
come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle 
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli 
interessi civili. 
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 4. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della 
violazione agli interessati residenti nel territorio della Re-
pubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli resi-
denti all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni 
dalla ricezione degli atti. 

 5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estre-
mi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento 
in misura ridotta, pari alla metà della sanzione irrogata, 
oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quan-
to compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 6. Il pagamento determina l’estinzione del 
procedimento.   

  Art. 26.
      Disposizioni finanziarie    

     1. Agli oneri derivanti dall’articolo 18 del presente de-
creto, pari ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 
al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione 
dell’articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni 
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente. 

 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.   

  Art. 27.
      Abrogazioni    

      1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allega-
ti del codice in materia di protezione dei dati personali, 
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, di seguito 
elencati:  

   a)    alla parte I:  
  1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;  
  2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il 

titolo VI e il titolo VII;  
   b)    alla parte II:  

  1) il capo I del titolo I;  
  2) i capi III, IV e V del titolo IV;  
  3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;  
  4) il capo III del titolo V;  
  5) gli articoli 87, 88 e 89;  
  6) il capo V del titolo V;  
  7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;  
 8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo 

XIII; 
   c)    alla parte III:  

  1) la sezione III del capo I del titolo I;  
  2) gli articoli 161, 162, 162  -bis  , 162  -ter  , 163, 164, 

164  -bis  ,165 e 169;  

  3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 
177, 178 e 179;  

  4) il capo II del titolo IV;  
 5) gli articoli 184 e 185; 

   d)   gli allegati B e C. 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 10 agosto 2018 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Consiglio 
dei ministri 

 SAVONA, Ministro per gli affari 
europei 

 BONAFEDE, Ministro della giu-
stizia 

 BONGIORNO, Ministro per la 
pubblica amministrazione 

 MOAVERO MILANESI, Ministro 
degli affari esteri e della 
cooperazione internazio-
nale 

 TRIA, Ministro dell’economia 
e delle finanze 

 DI MAIO, Ministro dello svi-
luppo economico 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

     N O T E 

   AVVERTENZA:   
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). 
  Note alle premesse  

 L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione 
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determina-
zione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per 
oggetti definiti. 

 L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il rece-
pimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2016-2017) è pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   6 novembre 2017, n. 259. 
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 La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipa-
zione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e del-
le politiche dell’Unione europea) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
4 gennaio 2013, n. 3. 

 Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
29 luglio 2003, n. 174, S.O. 

 Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla prote-
zione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 9 novembre 2012, n. L 310. 

 La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecu-
zione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, è pubblicata 
nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 

 La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, re-
lativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è pubblicata 
nella G.U.U.E. 23 novembre 1995, n. L 281. 

 La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni elettroniche, è pubblicata nella G.U.C.E. 
31 luglio 2002, n. L 201. 

 Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della diret-
tiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apri-
le 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecu-
zione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   24 maggio 2018, n. 119.   

  Note all’art. 1:
      — Il titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato 

nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Codice in materia di protezione dei dati personali,    recante 
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al rego-
lamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE   .»   

  Note all’art. 2:
     — Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note 

alle premesse.   

  Note all’art. 3:
     — Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note 

alle premesse.   

  Note all’art. 4:
     — Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note 

alle premesse.   

  Note all’art. 5:
      — L’art. 59 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-

to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 59    (Accesso a documenti amministrativi     e accesso civico    )   . 
— 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 60, i presupposti, le modalità, 
i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi 
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano di-
sciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 
e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regola-
menti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati    di cui agli 
articoli 9 e 10 del Regolamento    e le operazioni di trattamento eseguibili 
in esecuzione di una richiesta di accesso. 

 1  -bis  . I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto 
di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33.». 

  L’art. 61 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle 
note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:  

 «Art. 61    (Utilizzazione di dati pubblici     e regole deontologiche    )   . — 
   1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art. 2  -quater  , l’adozione di regole 
deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archi-
vi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche 
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione 
dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati 
provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomanda-
zioni del Consiglio d’Europa.  

  2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali 
diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, che devono 
essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un 
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o 
diffusi, ai sensi dell’art. 2  -ter   del presente codice, anche mediante reti 
di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esisten-
za di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della 
professione.  

 3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della perso-
na iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al com-
ma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività 
professionale. 

 4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può 
altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a 
speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero 
alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informati-
vo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.».   

  Note all’art. 6:
      — L’art. 78 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-

to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 78    (    Informazioni     del medico di medicina generale o del pe-
diatra)   . — 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta 
informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, 
in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi 
indicati    negli articoli 13 e 14 del Regolamento.  

 2.    Le informazioni possono essere fornite    per il complessivo tratta-
mento dei dati personali necessario per attività di    diagnosi, assistenza e 
terapia sanitaria   , svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o 
dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui 
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. 

  3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali 
eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per 
iscritto.  

 4.    Le informazioni    , se non è diversamente specificato dal medico 
o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello 
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, 
effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individua-
bile in base alla prestazione richiesta, che:  

   a)   sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; 
   b)   fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico 

e del pediatra; 
   c)   può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività pro-

fessionale prestata in forma associata; 
   d)   fornisce farmaci prescritti; 
   e)   comunica dati personali al medico o pediatra in conformità 

alla disciplina applicabile. 
  5. Le informazioni rese     ai sensi del presente articolo evidenziano 

analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano ri-
schi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità 
dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:  

    a)   per fini di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimen-
tazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo 
in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato 
liberamente;  

   b)   nell’ambito della teleassistenza o telemedicina; 
   c)   per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una 

rete di comunicazione elettronica; 
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  c  -bis  ) ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elet-
tronico di cui all’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;  

  c  -ter  ) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui 
all’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»  

  — L’art. 79 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 79    (    Informazioni da parte di strutture pubbliche e private 
che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie    ). —     1. Le strutture 
pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 
possono avvalersi delle modalità particolari di cui all’art. 78 in riferi-
mento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti 
ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o terri-
toriali specificamente identificate.  

 2. Nei casi di cui al comma 1    la struttura o le sue articolazioni    an-
notano l’avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permet-
tere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche 
in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. 

 3. Le modalità    particolari di cui all’art. 78    possono essere utiliz-
zate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trat-
tamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti 
capo alle aziende sanitarie. 

 4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del 
comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trat-
tamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente art. e dai soggetti di 
cui all’art. 80.». 

  — L’art. 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 82    (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisi-
ca).    —    1.     Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento 
possono essere rese    senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel 
caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la compe-
tente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi 
dell’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

 2.    Tali informazioni possono altresì essere rese     senza ritardo, suc-
cessivamente alla prestazione, in caso di:  

    a)   impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di in-
tendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile rendere le 
informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresen-
tanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente 
o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell’art. 4 della legge 
22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della strut-
tura presso cui dimora l’interessato;  

   b)   rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’inco-
lumità fisica dell’interessato. 

 3.    Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese    senza 
ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione 
medica che può essere pregiudicata    dal loro preventivo rilascio   , in ter-
mini di tempestività o efficacia. 

 4. Dopo il raggiungimento della maggiore età    le informazioni 
sono fornite    all’interessato    nel caso in cui non siano state fornite in 
precedenza   .»   

  Note all’art. 7:

     — Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note 
alle premesse.   

  Note all’art. 8:

      — L’art. 100 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 100    (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)   . — 1. Al 
fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo 
scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università 
e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare 
e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività 
di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, 
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione    di quelli     di cui agli 
articoli 9 e 10 del Regolamento   . 

 2. Resta fermo il diritto dell’interessato di    rettifica, cancellazio-
ne, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del 
Regolamento   . 

 3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti 
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente 
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi. 

  4  -bis  . I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità pre-
viste dalle regole deontologiche.   » 

  — L’art. 101 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 101    (Modalità di trattamento)   . — 1. I dati personali raccolti 
   a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica    non 
possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministra-
tivi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre 
finalità nel rispetto    dell’art. 5 del Regolamento   . 

 2. I documenti contenenti dati personali, trattati    a fini di archivia-
zione nel pubblico interesse o di ricerca storica   , possono essere utiliz-
zati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili 
per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere 
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. 

 3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono 
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o at-
traverso suoi comportamenti in pubblico.». 

  — L’art. 102 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 Art. 102    (    Regole deontologiche per il trattamento a fini di archivia-
zione nel pubblico interesse o di ricerca storica    )   . —    1. Il Garante pro-
muove, ai sensi dell’art. 2  -quater  , la sottoscrizione di regole deontologi-
che per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e 
le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.  

   2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie 
adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in particolare:   

   a)   le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti 
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei 
dati, in armonia con le disposizioni del presente codice    e del Regola-
mento    applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di 
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche 
nell’espressione artistica; 

   b)   le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la dif-
fusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, 
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi 
in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della 
prevista diffusione di dati; 

   c)   le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina 
dettata in materia di trattamento dei dati    a fini di archiviazione nel pub-
blico interesse o di ricerca storica   , anche in riferimento all’uniformità 
dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare 
nella comunicazione e nella diffusione.». 

  — L’art. 104 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 104    (Ambito applicativo e dati identificativi    a fini statistici o 
di ricerca scientifica   ).    — 1. Le disposizioni del presente capo si appli-
cano ai trattamenti di dati    per     fini statistici    o, in quanto compatibili,    per 
fini di ricerca scientifica   . 

 2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai 
dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono 
essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identifica-
re l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al 
progresso tecnico.». 

  — L’art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 105    (Modalità di trattamento)   . — 1. I dati personali trattati 
   a fini statistici o di ricerca scientifica    non possono essere utilizzati per 
prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per 
trattamenti di dati per scopi di altra natura. 
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 2.    I fini statistici e di ricerca scientifica    devono essere chiaramente 
determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui    agli articoli 13 e 
14 del Regolamento    anche in relazione a quanto previsto dall’art. 106, 
comma 2, lettera   b)  , del presente codice e dall’art. 6  -bis   del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

 3. Quando specifiche circostanze individuate    dalle regole deon-
tologiche    di cui all’art. 106 sono tali da consentire ad un soggetto di 
rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convi-
vente,    le informazioni all’interessato possono essere date    anche per il 
tramite del soggetto rispondente. 

 4. Per il trattamento effettuato    a fini statistici o di ricerca scientifi-
ca    rispetto a dati raccolti per altri scopi,    le informazioni all’interessato 
non sono dovute    quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individua-
te    dalle regole deontologiche    di cui all’art. 106.». 

  — L’art. 109 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 109    (Dati statistici relativi all’evento della nascita)   . — 1. Per 
la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi 
quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per 
i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle 
disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, 
n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale    di stati-
stica, sentiti i Ministri    della salute, dell’interno e il Garante.».   

  Note all’art. 9:
      — L’art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-

to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 113    (Raccolta di dati e pertinenza)   . — 1. Resta fermo quan-
to disposto dall’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300,    nonché   
  dall’art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.   » 

  — L’art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 115    (    Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico    )   . — 
1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico    del telelavoro e del la-
voro agile    il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto 
della sua personalità e della sua libertà morale. 

 2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riser-
vatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.». 

  — L’art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 116    (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)   . — 
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di 
assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, 
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, 
in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso ma-
nifestato    dall’interessato medesimo   . 

 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con 
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare 
tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le 
prestazioni.»   

  Note all’art. 10:
      — L’art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-

to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 120    (Sinistri)   . — 1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di 
funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione 
e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazio-
ni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce 
le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per 
gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in 
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel 
settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per 
l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 

 2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 
dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indi-
cate nel medesimo comma. 

 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le di-
sposizioni dell’art. 135 del codice delle assicurazioni private    di cui al 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209   ».   

  Note all’art. 11:

      — L’art. 121 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 121    (Servizi interessati     e definizioni    ).    — 1. Le disposizioni 
del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso 
alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pub-
blico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supporta-
no i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. 

  1  -bis  . Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo 
si intende per   : 

    a)   “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o 
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comuni-
cazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazio-
ni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, 
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse infor-
mazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato 
o identificabile;  

    b)   “chiamata”, la connessione istituita da unserviziodicomuni-
cazioneelettronica accessibilealpubblicocheconsente la comunicazione 
bidirezionale;  

    c)   “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione 
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento 
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di 
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con 
altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri 
mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchet-
to, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei 
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente 
elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, 
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione 
trasportato;  

    d)   “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione 
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servi-
zi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il 
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;  

    e)   “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti 
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti 
di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e 
i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare 
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’art. 2, lettera   c)  , della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002;  

    f)   “contraente”, qualunque persona fisica, persona giuridica, 
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi 
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura 
di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede 
prepagate;  

    g)   “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o 
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;  

    h)   “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trat-
tamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;  

    i)   “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete 
di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettro-
nicache indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale 
dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico;  

    l)   “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trat-
tamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione 
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la 
trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;  

    m)   “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni 
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, 
che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale 
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.»  
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  — L’art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 122    (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o 
dell’utente)   . — 1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio 
terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già 
archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o 
l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informa-
to con modalità semplificate. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione 
tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati uni-
camente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete 
di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al 
fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente 
richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della 
determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il 
Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazio-
ni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori 
e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire 
l’utilizzo di metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del 
contraente o dell’utente. 

 2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono 
essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o 
di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente 
o l’utente. 

 2  -bis  . Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l’uso di una 
rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate 
nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archivia-
re informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.» 

  L’art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nel-
le note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:  

 «Art. 123    (Dati relativi al traffico)   . — 1. I dati relativi al traffico ri-
guardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di 
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile 
al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessa-
ri ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve 
le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 

 2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari 
a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di 
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in 
caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un 
periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazio-
ne necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. 

 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessi-
bile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per 
la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comuni-
cazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo 
se il contraente o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato 
preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. 

 4. Nel fornire    le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Re-
golamento    il fornitore del servizio informa il contraente o l’utente sulla 
natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e 
sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. 

 5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito 
unicamente    a persone che, ai sensi dell’art. 2  -quaterdecies  , risultano 
autorizzate al trattamento e che operano    sotto la diretta autorità del for-
nitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico 
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni 
e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di ana-
lisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercia-
lizzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione 
dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è stret-
tamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare 
l’identificazione    della persona autorizzata    che accede ai dati anche me-
diante un’operazione di interrogazione automatizzata. 

 6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i 
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risolu-
zione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla 
fatturazione.» 

  — L’art. 125 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 125    (Identificazione della linea)   . — 1. Se è disponibile la 
presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del 
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura 
all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante 
una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea 
chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere 
tale possibilità linea per linea.    Rimane in ogni caso fermo quanto previ-
sto dall’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5   . 

 2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea 
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica acces-
sibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impe-
dire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione 
dell’identificazione delle chiamate entranti. 

 3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea 
chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia 
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessi-
bile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante 
una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la 
presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata elimina-
ta dall’utente o contraente chiamante. 

 4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea 
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessi-
bile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impe-
dire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione 
dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante. 

 5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chia-
mate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le di-
sposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate 
provenienti da tali Paesi. 

 6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea 
chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunica-
zione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti 
dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 
3 e 4.» 

  — L’art. 126 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 126    (Dati relativi all’ubicazione)   . — 1. I dati relativi all’ubi-
cazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contra-
enti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se ano-
nimi o se l’utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio 
consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata 
necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 

 2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa 
gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi 
dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli sco-
pi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano 
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. 

 3. L’utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al 
traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante 
una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali 
dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di 
comunicazioni. 

 4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati re-
lativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente 
   a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell’art. 2  -quaterdecies  , 
che operano    sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comu-
nicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del 
fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce 
il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è stretta-
mente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve 
assicurare l’identificazione    della persona autorizzata    che accede ai dati 
anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.» 

  — L’art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato 
nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:  

 «Art. 130    (Comunicazioni indesiderate)   . — 1. Fermo restando 
quanto stabilito dagli articoli 8e21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, 
n. 70, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di 
chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pub-
blicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del con-
traente o utente.    Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5   . 
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 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comuni-
cazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante po-
sta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging 
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 

 3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni 
per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da 
quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli    6 e 7 del Rego-
lamento    nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3  -bis  . 

 3  -bis  . In deroga a quanto previsto dall’art. 129, il trattamento dei 
dati di cui    al comma 1 del predetto articolo   , mediante l’impiego del tele-
fono e della posta cartacea per le finalità di    invio di materiale pubblici-
tario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale   , è consentito nei confronti di chi non abbia 
esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche 
in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è 
intestatario e degli altri dati personali di cui all’art. 129, comma 1, in un 
registro pubblico delle opposizioni. 

 3  -ter  . Il registro di cui al comma 3  -bis    è istituito con decreto del 
Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commis-
sioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro tren-
ta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il 
parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime 
entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:  

   a)   attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un 
ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia; 

   b)   previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e 
alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali 
di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se 
ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante 
contratto di servizio, nel rispetto del    codice dei contratti pubblici di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   . I soggetti che si avvalgono 
del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di ac-
cesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il 
Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, deter-
mina tali tariffe; 

   c)   previsione che le modalità tecniche di funzionamento del re-
gistro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numera-
zione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche 
in via telematica o telefonica; 

   d)   previsione di modalità tecniche di funzionamento e di acces-
so al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il 
trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il trac-
ciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi 
agli accessi; 

   e)   disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione 
al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merce-
ologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo 
massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, pre-
vedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qua-
lunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente; 

   f)   obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le 
finalità    di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale   , 
di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante 
e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità 
e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; 

   g)   previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i tratta-
menti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli    6 e 
7 del Regolamento   . 

 3  -quater  . La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il fun-
zionamento del registro di cui al comma 3  -bis   e sul trattamento dei dati 
sono attribuiti al Garante. 

 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trat-
tamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le 
coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della 
vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso 
dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto 
della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale 
uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interes-
sato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comu-
nicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato 
della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera 
agevole e gratuitamente. 

 5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di 
cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuf-
fando o celando l’identità del mittente o in violazione dell’art. 8 del de-
creto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito 
presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui    agli articoli 
da 15 a 22 del Regolamento   , oppure esortando i destinatari a visitare siti 
web che violino il predettoart. 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003. 

 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’art   . 58 del Regolamen-
to   , altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di 
adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle 
coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.» 

  — L’art. 131 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 131    (    Informazioni a contraenti e utenti    )   . — 1. Il fornitore di 
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa 
il contraente e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni 
che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto 
di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. 

 2. Il contraente informa l’utente quando il contenuto delle comu-
nicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di 
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le 
stesse presso la sede del contraente medesimo. 

 3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversa-
zione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conver-
sazione stessa da parte di altri soggetti.» 

  — L’art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato 
nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:  

 «Art. 132    (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)   . — 
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 123, comma 2, i dati relativi 
al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi 
dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repres-
sione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffi-
co telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono 
conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. 

 1  -bis  . I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati tempora-
neamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, 
sono conservati per trenta giorni. 

 2. (abrogato). 
 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il 

fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza 
del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della 
persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o del-
la persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al forni-
tore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità 
indicate dall’art. 391  -quater   del codice di procedura penale.    La richiesta 
di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere 
effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e con-
creto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 
7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 
a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui 
all’art. 2  -undecies  , comma 3, terzo, quarto e quinto periodo   . 

 4. (abrogato). 
 4  -bis  . (abrogato). 
 4  -ter  . Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili de-

gli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della 
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 
finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 226 delle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proce-
dura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono 
ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità 
investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici 
o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e 
per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico 
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini 
dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato 
art. 226 delle norme di cui aldecreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero 
per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedi-
mento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva 
non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia 
dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori 
e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. 
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 4  -quater  . Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o tele-
matici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4  -ter   deve ottempe-
rarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente 
l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi 
informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente 
all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo 
indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’art. 326 
del codice penale. 

 4  -quinquies  . I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4  -ter   
sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantot-
to ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di 
esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di 
mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. 

 5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effet-
tuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’inte-
ressato prescritti    dal Garante secondo le modalità di cui all’art. 2-quin-
quiesdecies   , volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi 
requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad 
indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, de-
corsi i termini di cui al comma 1. 

  5  -bis  . È fatta salva la disciplina di cui all’art. 24 della legge 20 no-
vembre 2017, n. 167.»    

  Note all’art. 12:

      — L’art. 136 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 136    (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pen-
siero)   . — 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano,    ai sensi 
dell’art. 85 del Regolamento    , al trattamento:  

    a)   effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per 
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;  

    b)   effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel 
registro dei praticanti di cui agliarticoli 26e33 della legge 3 febbraio 
1963, n. 69;  

    c)   finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione 
anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero 
anche      nell’espressione accademica, artistica e letteraria      .     »    

  Note all’art. 13:

     — Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note 
alle premesse.   

  Note all’art. 14:

      — L’art. 155 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 155    (    Ufficio del Garante    )   . — 1. All’Ufficio del Garante, 
al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi dellalegge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e deldecreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i 
principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del 
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di 
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di 
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del 
medesimodecreto legislativo n. 165 del 2001espressamente richiamate 
dal presente codice.» 

  — L’art. 159 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cita-
to nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così 
recita:  

 «Art. 159    (Modalità)   . — 1. Il personale operante, munito di docu-
mento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consu-
lenti tenuti al segreto    su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’eser-
cizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere 
segrete   . Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì 
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su 
supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto 
sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiara-
zioni dei presenti. 

 2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è con-
segnata copia dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove ri-
lasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la 
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti 
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a 
carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, 
che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 
474 e 475 del codice di procedura civile. 

 3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare    o il rappresentan-
te del titolare o del responsabile   , sono eseguiti dandone informazione a 
quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato,    alle persone au-
torizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del ti-
tolare o del responsabile ai sensi dell’art. 2-quaterdecies   . Agli accerta-
menti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile. 

 4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del 
presidente del tribunale, l’accertamento non può essere iniziato prima 
delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con pre-
avviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione. 

 5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente 
articolo e agliarticoli 157e158possono essere trasmessi anche mediante 
posta elettronica. 

 6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui 
all’art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice 
di procedura penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»   

  Note all’art. 15:
     — Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note 

alle premesse.   

  Note all’art. 16:
      — L’allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato 

nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:  

 «Allegato A
   Regole deontologiche  

 A.1Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali 
nell’esercizio dell’attività giornalistica. 

 (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in   G.U.   3 agosto 
1998, n. 179) 

 A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di 
dati personali per scopi storici. 

 (Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in   G.U.   
5 aprile 2001, n. 80) 

 A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di 
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’am-
bito del sistema statistico nazionale. 

 (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in   G.U.   
1° ottobre 2002, n. 230) 

 A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di 
dati personali per scopi statistici e scientifici 

 (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in   G.U.   
14 agosto 2004, n. 190, Supplemento Ordinario, n. 141) 

 A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi infor-
mativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabi-
lità e puntualità nei pagamenti 

 (Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in   G.U.   23 dicembre 
2004, n. 300) 

 A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento 
dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria 

 (Deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008, in   G.U.   24 novembre 
2008, n. 275) 

 A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento 
dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale.»   

  Note all’art. 17:
     — Il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizio-

ni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzio-
ne e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi 
dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   21 settembre 2011, n. 220.   
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  Note all’art. 18:

     — Gli articoli 14, 16, 18 e 28 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689: (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella   Gazzetta Uffi-
ciale    30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recitano:  

 «Art. 14    (Contestazione e notificazione)   . — La violazione, quando 
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore 
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della som-
ma dovuta per la violazione stessa. 

 Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcu-
ne delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della vio-
lazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio 
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti 
all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. 

 Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità 
competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui 
al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. 

 Per la forma della contestazione immediata o della notificazione 
si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la 
notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice 
di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che 
ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere ese-
guita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste 
dall’art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 

 Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domi-
cilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà 
del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto 
nel secondo comma dell’art. 22 per il giudizio di opposizione. 

 L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si 
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione 
nel termine prescritto.» 

 «Art. 16    (Pagamento in misura ridotta)   . — È ammesso il paga-
mento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo 
della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole 
e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio 
del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, 
dalla notificazione degli estremi della violazione. 

 Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e pro-
vinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite editta-
le minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso 
importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del 
primo comma. 

 Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le 
norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consen-
tivano l’oblazione.» 

 «Art. 18    (Ordinanza-ingiunzione)   . — Entro il termine di trenta 
giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, 
gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere 
il rapporto a norma dell’art. 17scritti difensivi e documenti e possono 
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. 

 L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano 
fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti 
negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con 
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge 
il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle 
persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza 
motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’or-
gano che ha redatto il rapporto. 

 Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, 
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che 
non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione del-
le cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, 
quando non ne sia obbligatoria la confisca. 

 Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio 
indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni 
dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previ-
ste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo 
giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso 
l’ordinanza. 

 Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato ri-
siede all’estero. 

 La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita 
dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui allalegge 20 no-
vembre 1982, n. 890. 

 L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’or-
dinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del 
termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione è 
proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si 
rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiara-
ta inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto 
diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto 
avverso la stessa.» 

 «Art. 28    (Prescrizione)   . — Il diritto a riscuotere le somme dovute 
per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 

 L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme delcodice 
civile.» 

 —  Gli articoli 33, 161, 162, 162  -bis  , 162  -ter  , 163, 164 e 164  -bis    
del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così recitano:  

 «Art. 33    (Misure minime)   . — 1. Nel quadro dei più generali ob-
blighi di sicurezza di cui all’art. 31, o previsti da speciali disposizioni, 
i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure 
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’art. 58, comma 3, 
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.» 

 «Art. 161    (Omessa o inidonea informativa all’interessato)   . — 
1. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 13è punita con la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a 
trentaseimila euro.» 

 «Art. 162    (Altre fattispecie)   . — 1. La cessione dei dati in viola-
zione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera   b)  , o di altre di-
sposizioni 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’art. 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 viola-
zione delle misure indicate nell’art. 33o delle disposizioni indicate 
nell’art. 167è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la 
sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoven-
timila euro. Nei casi di cui all’art. 33è 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’art. 154, 
comma 1, lettere   c)   e   d)  , è altresì applicata in sede amministrativa, in 
ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro 
a centottantamila euro. 

 2  -quater  . La violazione del diritto di opposizione nelle forme pre-
viste dall’art. 130, comma 3  -bis  , e dal relativo regolamento è sanzionata 
ai sensi del comma 2  -bis   del presente articolo.» 

 «Art. 162  -bis      (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di 
traffico)   . — 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto 
dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento delladiret-
tiva 2006/24/CEdel 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.» 

 «Art. 162  -ter      (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comu-
nicazione elettronica accessibili al pubblico)   . — 1. La violazione delle 
disposizioni di cui all’art. 32  -bis  , comma 1, è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a 
centocinquantamila euro. 

 2. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 32  -bis  , comma 2, 
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra per-
sona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui 
al medesimo art. 32  -bis  , comma 2. Non si applica l’art. 8 della legge 
24 novembre 1981, n. 689. 

 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere 
applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d’affari realiz-
zato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione 
della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 164  -bis  , comma 4. 
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 4. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 32  -bis  , comma 7, 
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
ventimila euro a centoventimila euro. 

 5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano 
nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l’erogazione dei predet-
ti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito 
ritardo, al fornitore, ai sensi dell’art. 32  -bis  , comma 8, le informazioni 
necessarie ai fini degli adempimenti di cui all’art. 32  -bis  .» 

 «Art. 163    (Omessa o incompleta notificazione)   . — 1. Chiunque, 
essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai 
sensi degliarticoli 37e38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
ventimila euro a centoventimila euro.» 

 «Art. 164    (Omessa informazione o esibizione al Garante)   . — 
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti 
richiesti dal Garante ai sensi degliarticoli 150, comma 2, e157è punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci-
mila euro a sessantamila euro. 

 «Art. 164  -bis      (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate)   . — 1. Se 
taluna delle violazioni di cui agliarticoli 161,162, 162  -ter  ,163e164è di 
minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o so-
ciale 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 dagliarticoli 162, 
comma 2,162-bise164, commesse anche in tempi diversi in relazione a 
banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro 
a trecentomila euro. Non è 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 vio-
lazione 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.»   

  Note all’art. 19:
     —  Il regolamento (UE) n. 2016/679 è citato nelle note alle 

premesse.   

  Note all’art. 20:
     —  Per gli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 del citato de-

creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all’art. 16. 
 — Il regolamento (UE) n. 2016/679 è citato nelle note alle 

premesse.   

  Note all’art. 21:
     —  Il regolamento (UE) n. 2016/679 è citato nelle note alle 

premesse.   

  Note all’art. 22:
     — Il regolamento (UE) n. 2016/679 è citato nelle note alle 

premesse. 
  — L’art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, così recita:  
 «Art. 4    (Definizioni)    . — 1. Ai fini del presente codice si intende 

per:  
   a)   “trattamento”, qualunque operazione o complesso di opera-

zioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concer-
nenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazio-
ne, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazio-
ne, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca di dati; 

   b)   “dato personale”, qualunque informazione relativa a perso-
na fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale;(7) 

   c)   “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identifi-
cazione diretta dell’interessato; 

   d)   “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine raz-
ziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od orga-
nizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

   e)   “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedi-
menti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da   a)   a   o)   e da   r)   a   u)  , del d.P.R. 
14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagra-
fe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 
e 61 del codice di procedura penale; 

   f)   “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;(15) 

   g)   “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pub-
blica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;(15) 

   h)   “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere opera-
zioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; 

   i)   “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati 
personali;(8) 

   l)   “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno 
o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante 
del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incarica-
ti, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione; 

   m)   “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a di-
sposizione o consultazione; 

   n)   “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trat-
tamento, non può essere associato ad un interessato identificato o 
identificabile; 

   o)   “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione 
temporanea di ogni altra operazione del trattamento; 

   p)   “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati perso-
nali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; 

   q)   “Garante”, l’autorità di cui all’art. 153, istituita dallalegge 
31 dicembre 1996, n. 675.» 

 — L’art. 1, commi 233, 1022 e 1023 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella   Gazzet-
ta Ufficiale    29 dicembre 2017, n. 302, S.O. così recitano:  

 «Art. 1 - 
 233. L’ISTAT, d’intesa con il Ministero dell’interno, definisce, 

tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restitu-
zione ai comuni delle informazioni raccolte nell’ambito del censimento, 
necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione resi-
dente di cui all’art. 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e 
la periodicità di tale revisione. 

 1022. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell’art. 4, 
numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato 
sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie o di stru-
menti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante 
per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al 
trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un’informativa relati-
va all’oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il 
modello di cui al comma 1021, lettera   c)  . Trascorsi quindici giorni la-
vorativi dall’invio dell’informativa, in assenza di risposta da parte del 
Garante, il titolare può procedere al trattamento. 

 1023. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua 
un’istruttoria sulla base dell’informativa ricevuta dal titolare ai sensi 
del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una 
lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la mo-
ratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale 
periodo, il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e inte-
grazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal tratta-
mento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto 
interessato, dispone l’inibitoria all’utilizzo dei dati.» 
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  — Gli articoli 37 e 160 del citato decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, così recitano:  

 «Art. 37    (Notificazione del trattamento)    . — 1. Il titolare notifica al 
Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il 
trattamento riguarda:  

   a)   dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione 
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione 
elettronica; 

   b)   dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trat-
tati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per 
via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini 
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, 
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa 
sanitaria; 

    c)   dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati 
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non rico-
nosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;  

    d)   dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a defi-
nire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini 
o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comu-
nicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indi-
spensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;  

    e)   dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del 
personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di 
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;  

    f)   dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti 
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazio-
ne patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comporta-
menti illeciti o fraudolenti.  

 1  -bis  . La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al com-
ma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei 
pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto 
professionale con il Servizio sanitario nazionale. 

 2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare 
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relati-
ve modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento 
adottato anche ai sensi dell’art. 17. Con analogo provvedimento pubbli-
cato sulla   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana il Garante può an-
che individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali 
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti 
all’obbligo di notificazione. 

 3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trat-
tamento comporta il trasferimento all’estero dei dati. 

 4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei 
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua 
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni 
con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili 
tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusi-
ve finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali.» 

 «Art. 160    (Particolari accertamenti)   . — 1. Per i trattamenti di dati 
personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono 
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 

 2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di leg-
ge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le 
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se 
l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito 
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica 
azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o 
di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di 
sicurezza dello Stato. 

 3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessa-
rio in ragione della specificità della verifica, il componente designato 
può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi 
dell’art. 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi 
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili 
dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svol-
gimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti 
all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal rego-
lamento di cui all’art. 156, comma 3, lettera   a)  . 

 4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di 
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato 
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente 
nelle riunioni del Garante. 

 5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei ri-
guardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto 
delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzio-
nale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine 
coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo proceden-
te, al momento in cui cessa il segreto. 

 6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provve-
dimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati persona-
li non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano discipli-
nate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.» 

 — L’art. 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 (Nuove disposizioni in 
materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e isti-
tuzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, 
promozionale e di ricerche di mercato), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    
3 febbraio 2018, n. 28, come modificato dal presente decreto, così recita:  

 «Art. 1. — 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni 
di cui all’art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui 
aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 1 del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 

 2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche 
contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro 
intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle 
opposizioni istituito ai sensi delcomma 1 dell’art. 3 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli 
interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazio-
ni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono 
per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche 
le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui 
all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al 
gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista 
per la base di dati unica. 

 4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui nume-
razioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all’art. 2, 
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo 
definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   c)  , del medesimo regolamento, in qualunque 
momento, anche per via telematica o telefonica. 

 5. Con l’iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono re-
vocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o 
mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle pro-
prie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operato-
re con l’impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commer-
ciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numera-
zioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei 
consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati 
nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da 
non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, 
per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà 
di revoca. 

 6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato 
dall’interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all’iscri-
zione nel registro di cui al comma 2. 

 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il 
trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti 
al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per 
fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai 
prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento. 

 8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefo-
niche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli 
estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti. 

 9. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 167 del codice di cui al de-
creto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei di-
vieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa    di cui 
all’art. 166, comma 2    del medesimo codice. In caso di reiterazione delle 
suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei 
dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospen-
sione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione all’eserci-
zio dell’attività. 
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 10. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazio-
ne del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, 
si applica la sanzione amministrativa    di cui all’art. 166, comma 2   , del 
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazio-
ne delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la prote-
zione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre 
la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività. 

 11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in 
solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel 
caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione 
delle chiamate telefoniche. 

 12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di 
vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni com-
merciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque 
precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pub-
blico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste. 

  13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione 
periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Mi-
nistro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso 
dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta 
criteri generali per l’aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità 
previste dall’art. 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:  

   a)   promuovere l’adozione da parte del gestore del registro e de-
gli operatori di forme tecniche, anche mediante l’utilizzo di tecnologie 
avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione 
preliminare del registro; 

   b)   prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di ab-
bonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, 
negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all’art. 162, comma 2  -quater  , 
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; 

   c)   prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l’in-
tegrale copertura dei costi di tenuta del registro. 

 14. È vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca au-
tomatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui 
all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si 
applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2  -bis  , del 
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 

 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportu-
ne modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le 
modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed 
è altresì disposta l’abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari 
incompatibili con le norme della presente legge.» 

 —  L’art. 5  -ter   del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Rior-
dino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    5 aprile 
2013, n. 80, come modificato dal presente decreto, così recita:  

 «Art. 5  -ter      (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccol-
ti per finalità statistiche).     — 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico 
nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di 
seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati 
elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione di-
retta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici 
di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:  

   a)   l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, 
enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, 
inseriti nell’elenco redatto dall’autorità statistica dell’Unione europea 
(Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del 
comma 3, lettera   a)  , a seguito di valutazione effettuata dal medesimo 
soggetto del Sistan che concede l’accesso e approvata dal Comitato di 
cui al medesimo comma 3; 

   b)   sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare 
l’ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni 
di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti 
in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate 
per tutelare la riservatezza dei dati; 

   c)   sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta ade-
guata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera   b)  , dal medesimo 
soggetto del Sistan che concede l’accesso. Il progetto deve specificare 
lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere 
conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno 
accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si 
intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazio-
ni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno 
accesso ai dati. È fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli 
previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i ter-
mini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena 
l’applicazione della sanzione    di cui all’art. 166, comma 2   , del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati 
nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, 
sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono 
stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l’identifica-
zione dell’unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga 
la necessità ai fini della ricerca e l’impossibilità di soluzioni alternative, 
sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, 
purché l’utilizzo di questi ultimi avvenga all’interno di laboratori costi-
tuiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili 
anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto rite-
nuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazio-
ni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati 
della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel 
rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei 
dati personali, o nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al 
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento sta-
tistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca 
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano 
richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei 
dati personali. 

  3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Co-
mitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Com-
stat), con atto da emanarsi ai sensi dell’art.3, comma 6, deldecreto del 
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del 
supporto dell’Istat, adotta le linee guida per l’attuazione della disciplina 
di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:  

   a)   i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, 
lettera   a)  , avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all’attività 
svolta e all’organizzazione interna in relazione all’attività di ricerca, 
nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati; 

   b)   i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguar-
do allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, 
ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e 
diffusione; 

   c)   le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori 
fisici e virtuali di cui al comma 2; 

   d)   i criteri per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, 
avuto riguardo agli scopi istituzionali, all’adeguatezza della struttura or-
ganizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati; 

   e)   le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti 
dall’ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 

 4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan 
sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di 
dati elementari resi disponibili. 

 5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone 
giuridiche, enti od associazioni.»   

  Note all’art. 23:
     —  Gli articoli 37, 39, 42 e 45 del decreto legislativo 18 maggio 

2018, n. 51 (Attuazione delladirettiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione del-
le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla li-
bera circolazione di tali dati e che abroga ladecisione quadro 2008/977/
GAIdel Consiglio), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    24 maggio 2018, 
n. 119, così recitano:  

 «Art. 37    (Autorità di controllo)   . — 1. Il Garante è l’autorità di 
controllo incaricata di vigilare sull’applicazione delle norme di cui al 
presente decreto, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e di agevo-
lare la libera circolazione dei dati all’interno dell’Unione europea. 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2054-9-2018

  2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante le funzioni di 
cui all’art. 154 del Codice, nonché le seguenti:  

    a)   promozione di una diffusa conoscenza e della consapevolezza 
circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti in relazione al trattamento;  

    b)   promozione della consapevolezza in capo ai titolari e respon-
sabili del trattamento dell’importanza degli obblighi previsti dal pre-
sente decreto;  

    c)   espressione di pareri nei casi previsti dalla legge;  
    d)   rilascio, su richiesta dell’interessato, di informazioni in me-

rito all’esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e, se del caso, 
cooperazione, a tal fine, con le autorità di controllo di altri Stati membri;  

    e)   trattazione dei reclami proposti da un interessato, da un or-
ganismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’art. 40 e 
compimento delle indagini sull’oggetto del reclamo, informando il re-
clamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragione-
vole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordi-
namento con un’altra autorità di controllo;  

    f)   supporto agli interessati nella proposizione dei reclami;  
    g)   accertamento della liceità del trattamento ai sensi dell’art. 13 

e informazione all’interessato entro un termine ragionevole dell’esito 
della verifica ai sensi del comma 3 di detto articolo, o dei motivi per cui 
non è stata effettuata;  

    h)   collaborazione, anche tramite    scambi di informazioni, con le 
altre autorità di controllo e attività di assistenza reciproca, al fine di 
garantire l’applicazione e l’attuazione del presente decreto; 

   i)   verifica degli sviluppi tecnologici e sociali che presentano un 
interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, 
in particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; 

    l)   prestazione di consulenza in merito ai trattamenti di cui 
all’art. 24;  

    m)   contribuzione alle attività del comitato di cui all’art. 68 del 
regolamento UE;  

  3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante i seguenti 
poteri:  

    a)   svolgere indagini sull’applicazione del presente decreto, an-
che sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorità di controllo 
o da un’altra autorità pubblica. Lo svolgimento delle indagini è discipli-
nato dalle disposizioni delCodice;  

    b)   ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del 
trattamento, l’accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e 
a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti;  

    c)   rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al respon-
sabile del trattamento in ordine alle possibili violazioni delle norme del 
presente decreto;  

    d)   ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trat-
tamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente decre-
to, se del caso, con specifiche modalità ed entro un determinato termine, 
ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di dati personali o 
la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 12;  

    e)   imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamen-
to, incluso il divieto e il blocco dello stesso;  

    f)   promuovere la segnalazione riservata di violazioni del pre-
sente decreto;  

    g)   denunciare i reati dei quali viene a conoscenza nell’esercizio 
o a causa delle funzioni;  

    h)   predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta, da 
trasmettere al Parlamento    e al Governo, ai sensi dell’art. 154, comma 1, 
del Codicee da mettere a disposizione del pubblico, della Commissione 
europea e del comitato di cui all’art. 68 del regolamento UE, in cui può 
figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di sanzioni 
imposte. 

 4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi, nelle forme e 
con le garanzie previste dalla legge. 

 5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2 e 3 sono esercitati senza 
spese per l’interessato o per il responsabile della protezione dati. Il Ga-
rante non provvede in ordine alle richieste manifestamente infondate o 
inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi, richieste 
già rigettate. 

 6. Il Garante non è competente in ordine al controllo del rispetto 
delle norme del presente decreto, limitatamente ai trattamenti effettua-
ti dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, 
nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero.» 

 «Art. 39    (Reclamo al Garante e ricorso giurisdizionale)   . — 1. Fer-
mo quanto previsto dall’art. 37, comma 6, l’interessato, se ritiene che il 
trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del 
presente decreto, può proporre reclamo al Garante, con le modalità di 
cui agliarticoli 142e143 del Codice. 

 2. Il Garante informa l’interessato dello stato o dell’esito del recla-
mo, compresa la possibilità del ricorso giurisdizionale. 

 3. Per l’inosservanza delle disposizioni del presente decreto in vio-
lazione dei suoi diritti, l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale 
secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina contenuta nella parte 
III, titolo I, capo II delCodice.» 

 «Art. 42    (Sanzioni amministrative)   . — 1. Salvo che il fatto costi-
tuisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, 
la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere   a)  ,   b)  , 
  d)  ,   e)   ed   f)  , all’art. 4, commi 2 e 3, all’art. 6, commi 3 e 4, all’art. 7, 
all’art. 8, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione ammi-
nistrativa si applica al trasferimento dei dati personali verso un Paese 
terzo o un’organizzazione internazionale in assenza della decisione di 
adeguatezza della Commissione europea, salvo quanto previsto dagli 
articoli 33 e 34. 

 2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti 
svolti in ambito giudiziario, è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 20.000 euro a 80.000 euro la violazione 
delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2. Con la medesima sanzio-
ne è punita la violazione delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2, 
all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, all’art. 19, all’art. 20, all’art. 21, all’art. 22, 
all’art. 23, all’art. 24, commi 1 e 4, all’art. 26, all’art. 27, all’art. 28, 
commi 1 e 4, all’art. 29, comma 2. 

 3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da applicare 
secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di 
cui all’art. 83, paragrafo 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   k)  , del 
regolamento UE. 

 4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato 
dall’art. 166 del Codice. Si applica altresì l’art. 165 del Codice.» 

 «Art. 45    (Inosservanza di provvedimenti del Garante)   . — 1. Chiun-
que, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garan-
te ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera   c)  , del Codice, in un procedi-
mento riguardante il trattamento dei dati di cui all’art. 1, comma 2, è 
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.» 

  —  Gli articoli 142,143,154 e 165 del citato decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, così recitano:  

 «Art. 142    (Proposizione dei reclami)   . — 1. Il reclamo contiene 
un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circo-
stanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e 
delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del 
responsabile, ove conosciuto, e dell’istante. 

 2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che 
li rappresentano anche ai sensi dell’art. 9, comma 2, ed è presentato al 
Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la do-
cumentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, 
e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta 
elettronica, telefax o telefono. 

 3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pub-
blicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti 
elettronici.» 

 «Art. 143    (Procedimento per i reclami)    . — 1. Esaurita l’istruttoria 
preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono 
i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima 
della definizione del procedimento:  

   a)   prima di prescrivere le misure di cui alla lettera   b)  , ovve-
ro il divieto o il blocco ai sensi della lettera   c)  , può invitare il titola-
re, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco 
spontaneamente; 

   b)   prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per ren-
dere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; 
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   c)   dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che 
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione 
delle misure necessarie di cui alla lettera   b)  , oppure quando, in conside-
razione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento 
o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del veri-
ficarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; 

   d)   può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a 
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con 
rilevanti interessi della collettività. 

 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facil-
mente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.» 

 «Art. 154    (Compiti)    . — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche 
disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità 
al presente codice, ha il compito di:  

    a)   controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della 
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di 
loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;  

    b)   esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi 
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;  

    c)   prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure 
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle 
disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 143;  

    d)   vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento ille-
cito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’art. 143, e 
di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al 
trattamento dei dati personali;  

    e)   promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’art. 12e 
dell’art. 139;  

    f)   segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di in-
terventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui 
all’art. 2anche a seguito dell’evoluzione del settore;  

    g)   esprimere pareri nei casi previsti;  
    h)   curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante 

in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, non-
ché delle misure di sicurezza dei dati;  

    i)   denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’uffi-
cio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;  

    l)   tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle noti-
ficazioni di cui all’art. 37;  

    m)   predisporre annualmente una relazione    sull’attività svolta e 
sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parla-
mento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui 
si riferisce. 

  2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di 
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali pre-
vista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da 
regolamenti comunitari e, in particolare:  

    a)   dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modifica-
zioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione 
all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;  

    b)   dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, 
di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio euro-
peo di polizia (Europol);  

    c)   dal regolamento (Ce) n. 515/97del Consiglio, del 13 marzo 
1997, e dallalegge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, 
di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel 
settore doganale;  

    d)   dal regolamento (Ce) n. 2725/2000del Consiglio, dell’11 dicem-
bre 2000, che istituisce l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digi-
tali e per l’efficace    applicazione della convenzione di Dublino; 

   e)   nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione 
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di caratte-
re personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva 
conlegge 21 febbraio 1989, n. 98,quale autorità designata ai fini della 
cooperazione tra Stati ai sensi dell’art. 13 della convenzione medesima. 

 3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipenden-
ti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può an-
che invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie 
riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte 
alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altre-
sì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità. 

 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro con-
sultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamen-
tari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disci-
plinate dal presente codice. 

 5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del 
Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal 
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può 
procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per 
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presen-
te comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere 
deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli 
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 

 6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in re-
lazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità 
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.» 

 «Art. 165    (Pubblicazione del provvedimento del Garante)   . — 
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.» 

 — Il regolamento (UE) n. 2016/679 è citato nelle note alle 
premesse.   

  Note all’art. 24:

     —  Il regolamento (UE) n. 2016/679 è citato nelle note alle 
premesse. 

  —  L’art. 667 del codice di procedura penale, così recita:  
 «1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata 

per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, 
il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla 
sua identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria. 

 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confron-
ti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazio-
ne. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione, 
dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a pro-
cedere a ulteriori indagini. 

 3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è 
possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la libe-
razione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal 
pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento 
del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice 
competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 

 4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità 
con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’inte-
ressato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo 
stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal 
caso si procede a normadell’art. 666. L’opposizione è proposta, a pena 
di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notifi-
cazione dell’ordinanza. 

 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’or-
dinanza è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.» 

  —  L’art. 135 del codice penale così recita:  
 «Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un 

ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo 
calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un 
giorno di pena detentiva.»   

  Note all’art. 25:

      —  L’art. 129 del codice di procedura penale, così recita:  
 «1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale rico-

nosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o 
che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato 
ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità 
[c.p.p. 411], lo dichiara di ufficio con sentenza. 

 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti 
risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha com-
messo o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge 
come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [c.p.p. 530] o 
di non luogo a procedere [c.p.p. 425] con la formula prescritta.» 
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 — L’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
sistema penale), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    30 novembre 1981, 
n. 329, S.O., così recita:  

 «Art. 16    (Pagamento in misura ridotta)   . — È ammesso il paga-
mento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo 
della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole 
e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio 
del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, 
dalla notificazione degli estremi della violazione. 

 Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e pro-
vinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite editta-
le minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso 
importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del 
primo comma. 

 Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le 
norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consen-
tivano l’oblazione.»   

  Note all’art. 26:
     —  L’art. 1, comma 1025 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella   Gazzetta Uffi-
ciale    29 dicembre 2017, n. 302, S.O., così recita:  

 «Art. 1 - 
 1025. Ai fini dell’attuazione dei commi 1020, 1021, 1022, 1023 

e 1024 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2018.»   

  Note all’art. 27:
      — Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, come abrogati dal presente decreto, così recitavano:  
 «Art. 3    (Principio di necessità nel trattamento dei dati)   . — 1. I 

sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducen-
do al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in 
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei sin-
goli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati ano-
nimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato 
solo in caso di necessità.» 

 «Art. 4    (Definizioni)     . — 1. Ai fini del presente codice si intende 
per:  

   a)   “trattamento”, qualunque operazione o complesso di opera-
zioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concer-
nenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazio-
ne, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazio-
ne, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca di dati; 

   b)   “dato personale”, qualunque informazione relativa a perso-
na fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale; 

   c)   “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identifi-
cazione diretta dell’interessato; 

    d)   “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine raz-
ziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od orga-
nizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;  

    e)   “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedi-
menti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da   a)   a   o)   e da   r)   a   u)  , del d.P.R. 
14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagra-
fe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 
e 61 del codice di procedura penale;  

    f)   “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;  

    g)   “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pub-
blica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;  

    h)   “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere opera-
zioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;  

    i)   “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati 
personali;  

    l)   “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno 
o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante 
del titolare    nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incarica-
ti, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione; 

    m)   “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a di-
sposizione o consultazione;  

    n)   “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trat-
tamento, non può essere associato ad un interessato identificato o 
identificabile;  

    o)   “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione 
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;  

    p)   “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di    dati persona-
li, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; 

   q)   “Garante”, l’autorità di cui all’art. 153, istituita dallalegge 
31 dicembre 1996, n. 675. 

  2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:  
    a)   “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o 

trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comuni-
cazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazio-
ni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, 
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse infor-
mazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato 
o identificabile;  

    b)   “chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comu-
nicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunica-
zione bidirezionale;  

    c)   “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione 
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento 
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di 
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con 
altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri 
mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchet-
to, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei 
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente 
elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, 
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione 
trasportato;  

    d)   “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione 
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi 
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il tra-
sferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;(11)  

    e)   “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti 
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti 
di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni 
e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circola-
re radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’art.2, lettera   c)  , delladirettiva 
2002/21/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;  

    f)   “contraente”, qualunque persona fisica, persona giuridica, 
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali 
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;  

    g)   “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o 
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;  

    h)   “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a tratta-
mento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;  

    i)   “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di 
comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettro-
nica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale 
dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico;  

    l)   “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il tratta-
mento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi 
dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione 
di una comunicazione o della relativa fatturazione;  
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    m)   “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o 
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che 
possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale rice-
vente, fino a    che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 

  3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:  
    a)   “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, infor-

matiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che con-
figurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi 
previsti nell’art. 31;  

    b)   “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per ela-
boratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato 
con cui si effettua il trattamento;  

    c)   “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elet-
tronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;  

    d)   “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in pos-
sesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente cor-
relati, utilizzati per l’autenticazione informatica;  

    e)   “parola chiave”, componente di una credenziale di autenti-
cazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una se-
quenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;  

    f)   “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, uni-
vocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali 
dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;  

    g)   “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle 
procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento 
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;  

  g  -bis  ) “violazione di dati personali”: violazione della sicurezza 
che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modi-
fica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmes-
si, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un 
servizio di comunicazione accessibile al pubblico.  

  4. Ai fini del presente codice si intende per:  
    a)   “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e docu-

mentazione di figure, fatti e circostanze del passato;  
    b)   “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produ-

zione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;  
    c)   “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistema-

tica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno spe-
cifico settore.»  

 «Art. 5    (Oggetto ed ambito di applicazione)   . — 1. Il presente co-
dice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, 
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo 
comunque soggetto alla sovranità dello Stato. 

 2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati per-
sonali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non 
appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti 
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo 
che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione 
europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trat-
tamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello 
Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati 
personali. 

 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per 
fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente 
codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica 
o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di 
responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agliarticoli 15e31. 

 3  -bis  . (abrogato).» 
 «Art. 6    (Disciplina del trattamento).    — 1. Le disposizioni conte-

nute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo 
quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni 
integrative o modificative della Parte II.» 

  —  Il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo 
VII della parte I del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come abrogati dal presente decreto, erano così rubricati:  

 «Titolo II (Diritti dell’interessato) 
 Titolo III (Regole generali per il trattamento dei dati) 
 Titolo IV (Soggetti che effettuano il trattamento) 
 Titolo V (Sicurezza dei dati e dei sistemi) 
 Titolo VI (Adempimenti) 
 Titolo VII (Trasferimento dei dati all’estero».) 

  — Il capo I del titolo I, i capi III, IV e V del titolo IV, il capo III del 
titolo V, il capo V del titolo V, i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il 
titolo XIII della parte II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, abrogati dal presente decreto, erano così rubricati:  

 «Titolo I (Trattamenti in ambito giudiziario) 
 Capo I (Profili generali) 
 Titolo IV (Trattamenti in ambito pubblico) 
 Capo III (Stato civile, anagrafi e liste elettorali) 
 Capo IV (Finalità di rilevante interesse pubblico) 
 Capo V (Particolari contrassegni) 
 Titolo V (Trattamento di dati personali in ambito sanitario) 
 Capo III (Finalità di rilevante interesse pubblico) 
 Capo V (Dati genetici) 
 Titolo X (Comunicazioni elettroniche) 
 Capo II (Internet e reti telematiche) 
 Capo III (Videosorveglianza) 
 Titolo XI (Libere professioni e investigazione privata) 
 Titolo XIII (Marketing diretto».) 
  — Gli articoli 76, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 98, 112, 117, 

118 e 119 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati 
dal presente decreto, così recitavano:  

 «Art. 76    (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pub-
blici)    . — 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari 
pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico 
ai sensi dell’art. 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute:  

   a)   con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazio-
ne del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensa-
bili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità 
fisica dell’interessato; 

   b)   anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizza-
zione del Garante, se la finalità di cui alla lettera   a)   riguarda un terzo o 
la collettività. 

 2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le 
modalità semplificate di cui al capo II. 

 3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rila-
sciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore 
di sanità.» 

 «Art. 81    (Prestazione del consenso)   . — 1. Il consenso al trattamen-
to dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario 
ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere 
manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il 
consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con 
annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sa-
nitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più 
soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negliarticoli 
78,79e80. 

 2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto 
di più professionisti ai sensi dell’art. 78, comma 4, oltre quanto previsto 
dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professioni-
sti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o 
apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla 
tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimoart. 78, comma 4, 
e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi 
del medesimo comma.» 

 «Art. 83 (   Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)   . — 
1. I soggetti di cui agliarticoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per ga-
rantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché 
del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e 
dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e 
di misure minime di sicurezza. 

  2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:  
    a)   soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanita-

rie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa 
all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli inte-
ressati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;  

    b)   l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto 
dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;  
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    c)   soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita co-
noscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di 
salute;  

    d)   cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa 
l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di pro-
miscuità    derivanti dalle modalità o dai locali prescelti; 

    e)   il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della pre-
stazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;  

    f)   la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare 
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma 
anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto 
soccorso;  

    g)   la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni del-
le strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare 
i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interes-
sati nell’ambito dei reparti, informandone    previamente gli interessati e 
rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà; 

    h)   la messa in atto di procedure, anche di formazione del perso-
nale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazio-
ne tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un 
particolare stato di salute;  

    i)   la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per leg-
ge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto 
professionale.  

 2  -bis  . Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti 
di cui all’art. 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 
secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiducia-
rio con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai 
sensi dell’art. 12.» 

 «Art. 84    (Comunicazione di dati all’interessato).    — 1. I dati per-
sonali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’in-
teressato o ai soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lettera   a)  , da parte di 
esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il trami-
te di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente com-
ma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza 
dal medesimo interessato. 

 2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto eser-
centi le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei 
propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incari-
cati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere 
noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’art. 82, com-
ma 2, lettera   a)  . L’atto di incarico individua appropriate modalità e cau-
tele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.» 

 «Art. 87    (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)   . — 
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, 
del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui 
al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identi-
tà dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della 
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative 
o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deonto-
logiche applicabili. 

 2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a pre-
scrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario 
nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 deldecreto del Ministro della 
sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relati-
vo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta 
o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel 
comma 3. 

 3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello 
predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assi-
stito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momen-
tanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi 
dei commi 4 e 5. 

 4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal model-
lo di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista 
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, 
per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della 
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco. 

 5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di 
cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica 
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di sog-
getti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in con-
formità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle 
rispettive finalità. 

 6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può 
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella in-
dicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra 
tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.» 

 «Art. 88    (Medicinali non a carico del Servizio sanitario naziona-
le)   . — 1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizio-
ne ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario naziona-
le, le generalità dell’interessato non sono indicate. 

 2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità 
dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla 
sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condi-
zioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di prepara-
zione o di utilizzazione.» 

 «Art. 89    (Casi particolari).    — 1. Le disposizioni del presente capo 
non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono 
il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti parti-
colari annotazioni, contenute anche neldecreto-legge 17 febbraio 1998, 
n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 aprile 1998, n. 94. 

 2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato 
ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza, approvato condecreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le 
ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non 
ne richiede l’utilizzo. 

 2  -bis  . Per i soggetti di cui all’art. 78, l’attuazione delle disposizioni 
di cui all’art. 87 comma 3, e88, comma 1, è subordinata ad un’esplicita 
richiesta dell’interessato.» 

 «Art. 91    (Dati trattati mediante carte)   . — 1. Il trattamento in ogni 
forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale even-
tualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta 
nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito 
se necessario ai sensi dell’art. 3, nell’osservanza di misure ed accorgi-
menti prescritti dal Garante nei modi di cui all’art. 17.» 

 «Art. 94    (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)    . 
— 1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti 
in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, 
è effettuato nel rispetto dell’art. 3anche presso banche di dati, schedari, 
archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente 
codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigen-
te alla medesima data, in particolare presso:  

    a)   il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati 
istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del 
lavoro (Ispesl), di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;  

    b)   la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di 
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui 
aldecreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 8 del 10 gennaio 2002;  

    c)   il registro nazionale delle malattie rare di cui all’art. 3 del 
decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;  

    d)   i registri dei donatori di midollo osseo istituiti    in applicazione 
dellalegge 6 marzo 2001, n. 52; 

   e)   gli schedari dei donatori di sangue di cui all’art. 15 del decreto 
del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 78 del 3 aprile 2001.» 

 «Art. 95    (Dati sensibili e giudiziari).    — 1. Si considerano di rile-
vante interesse pubblico, ai sensi degliarticoli 20e21, le finalità di istru-
zione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o 
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma 
integrata.» 

 «Art. 98    (Finalità di rilevante interesse pubblico).     — 1. Si consi-
derano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degliarticoli 20e21, le 
finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:  

    a)   per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento 
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli 
archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto daldecre-
to legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico 
in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente 
codice;  
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    b)   che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) 
ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive 
modificazioni;  

    c)   per scopi scientifici.»  
 «Art. 112    (Finalità di rilevante interesse pubblico)   . — 1. Si consi-

derano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degliarticoli 20e21, le fi-
nalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti 
di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito 
o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego 
che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 

  2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si 
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:  

    a)   applicare la normativa in materia di collocamento obbligato-
rio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;  

    b)   garantire le pari opportunità;  
    c)   accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’ac-

cesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione 
o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per 
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;  

    d)   adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato 
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di 
servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali 
o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi 
compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;  

    e)   adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dal-
la normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o 
salute della popolazione, nonché in materia sindacale;  

    f)   applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, 
la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella 
integrativa, anche in applicazione deldecreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione 
di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti 
di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli 
ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai 
sensi dell’art. 23in relazione a tipi di dati individuati specificamente;  

    g)   svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità 
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in 
conformità    alle norme che regolano le rispettive materie; 

    h)   comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o par-
tecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti 
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;  

    i)   salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;  
    l)   gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la nor-

mativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pub-
blici, collaboratori e consulenti;  

    m)   applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti    
di lavoro a tempo parziale; 

    n)   svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti 
pubblici;  

    o)   valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.  
 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere   m)  ,   n)   ed   o)   del comma 2 

è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’in-
dividuazione dell’interessato.» 

 «Art. 117    (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)   . — 1. Il Garante 
promuove, ai sensi dell’art. 12, la sottoscrizione di un codice di deonto-
logia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato 
nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, uti-
lizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti 
l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, in-
dividuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di 
dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.» 

 «Art. 118    (Informazioni commerciali)   . — 1. Il Garante promuo-
ve, ai sensi dell’art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e 
di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini 
di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con 
quanto previsto dall’art. 13, comma 5, modalità semplificate per l’in-
formativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e 
l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.» 

 «Art. 119    (Dati relativi al comportamento debitorio)   . — 1. Con il 
codice di deontologia e di buona condotta di cui all’art. 118sono altresì 
individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali con-
tenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da sog-
getti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interes-
sato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’art. 117, 
tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.». 

  — La Sezione III del Capo I del Titolo I e il Capo II del Titolo 
IV della Parte III del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
abrogati dal presente decreto, erano così rubricati:  

  «Parte III (Tutela dell’interessato e sanzioni)  

  Titolo I (Tutela amministrativa e giurisdizionale)  

  Capo I (Tutela dinanzi al garante)  

  Sezione III (    Tutela alternativa a quella giurisdizionale)  

  Titolo IV (    Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e 
finali)  

  Capo II (    Disposizioni transitorie)».  

 — Per gli articoli 161, 162, 162  -bis  , 162  -ter  , 163, 164 e 164  -bis   del 
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente 
decreto, si vedano le note all’art. 18. 

  — Gli articoli 165, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184 e 
185 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal 
presente decreto, così recitavano:  

 «Art. 165    (Pubblicazione del provvedimento del Garante)   . — 
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.» 

 «Art. 169    (Misure di sicurezza)   . — 1. Chiunque, essendovi tenuto, 
omette di adottare le misure minime previste dall’art. 33è punito con 
l’arresto sino a due anni. 

 2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi com-
plessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizio-
ne 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 massi-
mo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L’adem-
pimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce 
la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli 
articoli21,22,23e24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e 
successive modificazioni, in quanto applicabili.» 

 «Art. 173 (   Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schen-
gen)    . — 1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modifica-
zioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione 
all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è 
così modificata:  

   a)    il comma 2 dell’art. 9è sostituito dal seguente:  

 “2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di 
verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, 
della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.”; 

    b)   il comma 2 dell’art. 10 è soppresso;  

    c)    l’art. 11è sostituito dal seguente:   

 “11. 1. L’autorità di controllo di cui all’art. 114 della Conven-
zione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei 
compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui 
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le veri-
fiche previste nel medesimo art. 114, anche su segnalazione o reclamo 
dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai 
sensi dell’art. 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo 
interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di 
cui all’art. 9, comma 1. 
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 2. Si applicano le disposizioni dell’art. 10, comma 5, della legge 
1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”; 

   d)   l’art. 12è abrogato.» 
 «Art. 174    (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)   . — 1. All’art. 137 

del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti 
i seguenti: “Se la notificazione non può essere eseguita in mani pro-
prie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma 
dell’art. 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’at-
to da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il 
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in 
calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono ap-
posti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. 

 Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle co-
municazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 
133 e 136.”. 

 2. Al primo comma dell’art. 138 del codice di procedura civile, le 
parole da: “può sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dal-
le seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante consegna della 
copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione 
oppure, se ciò non è possibile,”. 

 3. Nel quarto comma dell’art. 139 del codice di procedura civile, la 
parola: “l’originale” è sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”. 

 4. Nell’art. 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “af-
figge avviso del deposito” sono inserite le seguenti: “in busta chiusa e 
sigillata”. 

  5. All’art. 142 del codice di procedura civile sono apportate le se-
guenti modificazioni:  

    a)   il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: 
“Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha 
residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o 
costituito un procuratore a norma dell’art. 77, l’atto è notificato median-
te spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e 
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la 
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona 
alla quale è diretta.”;  

    b)   nell’ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono so-
stituite dalle seguenti: “al primo comma”.  

 6. Nell’art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono 
soppresse le parole da: “, e mediante” fino alla fine del periodo. 

 7. All’art. 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo 
le parole: “maggiore celerità” sono aggiunte le seguenti: “, di riservatez-
za o di tutela della dignità”. 

 8. All’art. 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma 
è aggiunto il seguente: “L’intimazione di cui al primo comma, se non è 
eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è 
effettuata in busta chiusa e sigillata.”. 

 9. All’art. 490, terzo comma, del codice di procedura civile è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’avviso è omessa l’indicazione 
del debitore”. 

 10. All’art. 570, primo comma, del codice di procedura civile le 
parole: “del debitore,” sono soppresse e le parole da: “informazioni” 
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “informazioni, anche relati-
ve alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria 
del tribunale a chiunque vi abbia interesse”. 

 11. All’art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: “Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie 
del destinatario, si osservano le modalità previste dall’art. 137, terzo 
comma, del medesimo codice. “. 

  12. Dopo l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:  

 “Art. 15  -bis  .    (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed 
avvisi) —    1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di orga-
ni delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o 
da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il 
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 137, 
terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti 
di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie 
a tale fine.”. 

  13. All’art. 148 del codice di procedura penale sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 “ 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga 

altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, 
se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando 
la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’uf-
ficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto 
da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al 
domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare 
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto 
nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.”; 

   b)    dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:  
 “5  -bis  . Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o 

invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario 
recano le indicazioni strettamente necessarie.”. 

 14. All’art. 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: 
“è scritta all’esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è 
effettuata nei modi previsti dall’art. 148, comma 3”. 

  15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di proce-
dura penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il 
comma 1 è sostituito dal seguente:  

 “1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al 
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’art. 148, 
comma 3, del codice.”. 

  16. Allalegge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

    a)   all’art. 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa 
desumersi il contenuto dell’atto.”;  

    b)   all’art. 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: 
“L’agente postale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta 
chiusa, del deposito».  

 «Art. 175    (Forze di polizia)   . — 1. Il trattamento effettuato per il 
conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attivi-
tà amministrative ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 26 marzo 
2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo art. è 
oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’art. 39, commi 2 e 3. 

 2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pub-
blica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’art. 53, comma 1, senza 
l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vi-
gore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice 
possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, com-
pletezza ed aggiornamento ai sensi dell’art. 11. 

  3. L’art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifi-
cazioni, è sostituito dal seguente:  

 “Art. 10    (Controlli)    — 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati 
è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi 
previsti dalla legge e dai regolamenti. 

 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro pos-
sono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi sol-
tanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo 
comma dell’art. 7, fermo restando quanto stabilito dall’art. 240 del co-
dice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdi-
zionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei 
dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità 
precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 

 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio 
di cui alla lettera   a)   del primo comma dell’art. 5 la conferma dell’esi-
stenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in 
forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti 
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasfor-
mazione in forma anonima. 

 4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richie-
dente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. 
L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudi-
care azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 
o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione 
al Garante per la protezione dei dati personali. 



—  43  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2054-9-2018

 5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che 
lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione 
di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del 
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti 
necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.». 

 «Art. 176    (Soggetti pubblici)   . — 1. Nell’art. 24, comma 3, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “mediante strumenti in-
formatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati 
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “. 

 2. Nell’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ma-
teria di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1  -bis  . I criteri di 
organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della 
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.”. 

 3. L’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, 
n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. È istitui-
to il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, 
che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazio-
ne delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con 
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e 
con indipendenza di giudizio.”.(187) 

 4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica ammi-
nistrazione continuano ad applicarsi l’art. 6 del decreto legislativo 
12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento 
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze.(187) 

 5. L’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. Il Centro nazionale 
propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regola-
menti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’ammi-
nistrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestio-
ne delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.”. 

 6. La denominazione: “Autorità per l’informatica nella pubbli-
ca amministrazione” contenuta nella vigente normativa è sostituita 
dalla seguente: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione». 

 «Art. 177    (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste 
elettorali)   . — 1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’art. 34, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, 
n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazio-
ne della disciplina in materia di comunicazione istituzionale. 

 2. Il comma 7 dell’art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle infor-
mazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato 
alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.”. 

 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui 
all’art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 
2000, n. 396è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure 
su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del 
richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, 
ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto. 

 4. Nel primo comma dell’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere   d)   ed   e)  . 

 5. Nell’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-
zo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: “Le liste 
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione 
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di 
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o 
per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.». 

 «Art. 178    (Disposizioni in materia sanitaria)   . — 1. Nell’art. 27, 
terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia 
di libretto sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario 
nazionale” e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il Garante 
per la protezione dei dati personali”. 

  2. All’art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS 
e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:  

    a)   il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’operatore sanitario 
e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ov-
vero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato 
morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni 
misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.”;  

    b)   nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanità” 
sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro della salute, sentito 
il Garante per la protezione dei dati personali”.  

 3. Nell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso 
umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Decorso tale periodo il 
farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso 
di terzi ai dati in esse contenuti. “. 

 4. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 
11 febbraio 1997, pubblicato sulla   Gazzetta ufficiale   n. 72 del 27 marzo 
1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono 
soppresse le lettere   f)   ed   h)  . 

 5. Nel comma 1, primo periodo, dell’art. 5  -bis   del decreto-legge 
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 
8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino alla fine del pe-
riodo sono sostituite dalle seguenti: “è acquisito unitamente al consenso 
relativo al trattamento dei dati personali». 

 «Art. 179    (Altre modifiche)   . — 1. Nell’art. 6 della legge 2 aprile 
1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; mantenere la necessaria riser-
vatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare” e: “garantire al 
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;”. 

 2. Nell’art. 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
sono soppresse le parole: “4,” e “,8”. 

 3. Al comma 3 dell’art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, 
n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguen-
ti parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’art. 10, al 
Garante per la protezione dei dati personali”. 

 4. (abrogato).» 

 «Art. 184    (Attuazione di direttive europee).    — 1. Le disposizio-
ni del presente codice danno attuazione alladirettiva 96/45/CEdel Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alladirettiva 
2002/58/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002. 

 2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento 
a disposizioni comprese nellalegge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre 
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende ef-
fettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la 
tavola di corrispondenza riportata in allegato. 

 3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che sta-
biliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni 
dati personali.» 

 «Art. 185    (Allegazione dei codici di deontologia e di buona con-
dotta)   . — 1. L’allegato A)riporta, oltre ai codici di cui all’art. 12, commi 
1 e 4, quelli promossi ai sensi degliarticoli 25e31 della legge 31 dicem-
bre 1996, n. 675, e già pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana alla data di emanazione del presente codice.». 

 — Gli allegati B e C del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, abrogati dal presente decreto, sono pubblicati nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.   
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