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Privacy 
Entro il 18 dicembre il versamento per la definizione agevolata 

delle contestazioni pendenti 
Attraverso alcune FAQ il Garante per la privacy ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla procedura di 
definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti, prevista dall’art. 18 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

Al riguardo si prevede che: 

1. è possibile accedere a tale definizione con il versamento – entro il 18 dicembre 2018 - di un importo pari 
ai due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione; 

2. possono usufruire della misura i soggetti che entro il 25 maggio 2018 (data di applicazione 
del Regolamento UE n. 2016/679 ) hanno ricevuto una notifica con gli estremi della violazione o un atto 
di contestazione; 

3. qualora l'atto di notifica o di contestazione sia stato notificato successivamente al 25 maggio 2018, è 
esclusa la possibilità di definire in via agevolata il procedimento ai sensi del richiamato art. 18 del D.Lgs. 
n. 101/2018. In tal caso il Garante concluderà il procedimento sanzionatorio con un provvedimento di 
ordinanza-ingiunzione o di archiviazione, secondo l’iter ordinario; 

4. il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello 
Stato di ROMA" (il cui numero di conto corrente è 871012), oppure con versamento tramite istituti 
bancari, uffici postali ecc., utilizzando il codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la 
seguente causale: "Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – 
Contravventore: _____________”, unitamente al numero della contestazione, se presente; 

5. non è necessario fornire al Garante la prova del versamento effettuato; è comunque possibile 
comunicare il versamento effettuato o trasmettere copia dello stesso, facendo riferimento all’indirizzo di 
posta elettronica protocollo@pec.gpdp.it; 

6. in mancanza di definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018, è possibile pagare l’intero importo 
contenuto nell’atto di contestazione oppure presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 
2019. In questo caso il Garante, esaminate le nuove memorie, potrà disporre l’archiviazione degli atti 
oppure adottare una specifica ordinanza-ingiunzione con l’indicazione della somma dovuta per la 
violazione. 

Il Garante privacy ha predisposto la seguente tabella, riportante per ciascuna violazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 (Codice Privacy), l’importo da versare:  

Violazione Importo da versare 
(pari ai 2/5 del minimo 
edittale) 

Art. 161 € 2.400 

Art. 162, comma 1 € 4.000 

Art. 162, comma 2 € 400 
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Art. 162, comma 2-bis , per le violazioni di cui all’art. 167 € 4.000 

Art. 162, comma 2-bis , per le violazioni di cui all’art. 33 € 4.000 

Art. 162, comma 2-ter € 12.000 

Art. 162, comma 2-quater € 4.000 

Art. 162-bis € 4.000 

Art. 162-ter, comma 1 € 10.000 

Art. 162-ter, comma 2 € 60 per ciascun contraente 

Art. 162-ter, comma 4 € 8.000 

Art. 163 € 8.000 

Art. 164 € 4.000 

Art. 164-bis, comma 2 € 20.000 

 
 
Cliccando sulle normative / articoli delle normative citate, si viene rimandate ad esse. 


