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ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui 
all’articolo 89, comma 2  -bis  . A decorrere dal 1° set-
tembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari 
è redatta esclusivamente secondo il predetto modello 
di ricetta elettronica. 

 1  -ter  . Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fal-
sifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto 
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al com-
ma 1 dell’articolo 108». 

  2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 3 marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente:  

 «1  -bis  . In alternativa alla modalità di redazione in 
formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, 
lettera   a)  , la prescrizione dei mangimi medicati, ove ob-
bligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta 
elettronica disponibile nella banca dati di cui all’artico-
lo 89, comma 2  -bis  , del decreto legislativo 6 aprile 2006, 
n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione 
dei mangimi medicati è redatta esclusivamente secondo il 
predetto modello di ricetta elettronica».   

  Art. 4.
      Modifiche all’articolo 98 del codice delle comunicazioni 

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259 - Caso EU Pilot 8925/16/CNECT    

      1. Dopo il comma 16 dell’articolo 98 del codice delle 
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 
1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:  

 «16  -bis  . In caso di violazione dell’articolo 3, para-
grafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, 
dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6  -bis  , dell’arti-
colo 6  -ter  , paragrafo 1, dell’articolo 6  -quater  , paragrafi 
1 e 2, dell’articolo 6  -sexies  , paragrafi 1, 3 e 4, dell’arti-
colo 7, paragrafi l, 2 e 3, dell’articolo 9, dell’articolo 11, 
dell’articolo 12, dell’articolo 14, dell’articolo 15, para-
grafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell’articolo 16, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al    roaming    
sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’inter-
no dell’Unione, come modificato dal regolamento (UE) 
2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l’Auto-
rità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata 
cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre 
all’operatore il rimborso delle somme ingiustificata-
mente addebitate agli utenti, indicando il termine entro 
cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 
Qualora l’Autorità riscontri, ad un sommario esame, la 
sussistenza di una violazione dell’articolo 3, paragrafi 
1, 2, 5 e 6, dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell’ar-
ticolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6  -bis  , dell’artico-
lo 6  -ter  , paragrafo 1, dell’articolo 6  -quater  , paragrafo 
1, dell’articolo 6  -sexies  , paragrafi 1 e 3, dell’articolo 7, 
paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell’artico-
lo 11, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 14 o 
dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato rego-
lamento (UE) n. 531/2012, e successive modificazioni, 
e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio 
di un danno di notevole gravità per il funzionamento del 
mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti 

gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del 
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei 
per far sospendere la condotta con effetto immediato. 

 16  -ter  . In caso di violazione dell’articolo 3, dell’artico-
lo 4, paragrafi 1 e 2, o dell’articolo 5, paragrafo 2, del re-
golamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure 
riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica 
la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e 
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di co-
municazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012 
relativo al    roaming    sulle reti pubbliche di comunicazioni 
mobili all’interno dell’Unione, l’Autorità irroga una san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 
2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazio-
ne. Qualora l’Autorità riscontri, ad un sommario esame, 
la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, paragrafi 
1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ri-
tenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un 
danno di notevole gravità per il funzionamento del mer-
cato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli 
operatori interessati e nelle more dell’adozione del prov-
vedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far 
sospendere la condotta con effetto immediato. 

 16  -quater  . L’Autorità può disporre la pubblicazione 
dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16  -bis   e 
16  -ter  , a spese dell’operatore, sui mezzi di comunicazio-
ne ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o 
più quotidiani a diffusione nazionale». 

 2. Dall’attuazione del presente articolo 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 legislazione vigente.   

  Capo  II 
  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

  Art. 5.

      Disposizioni per la completa attuazione della decisione 
quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme 
ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il 
diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST    

     1. Al comma 3  -bis   dell’articolo 3 della legge 13 otto-
bre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in 
parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla 
minimizzazione in modo grave o sull’apologia». 

 2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo 
l’articolo 25  -duodecies    è inserito il seguente:  

 «Art. 25-   terdecies       (Razzismo e xenofobia).    — 1. In re-
lazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, 
comma 3  -bis  , della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si ap-
plica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a otto-
cento quote. 

 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si 
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ar-
ticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 
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 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmen-
te utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei delitti indicati nel com-
ma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definiti-
va dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3».    

  Art. 6.

      Disciplina dell’accesso alle prestazioni del Fondo per 
l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. 
Procedura di infrazione n. 2011/4147    

      1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 12, comma 1, la lettera   a)   è abrogata; 
   b)   all’articolo 12, comma l, la lettera   b)    è sostituita 

dalla seguente:  
 «  b)   che la vittima abbia già esperito infruttuo-

samente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del 
reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto 
obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o 
di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione 
non si applica quando l’autore del reato sia rimasto igno-
to oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto 
l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel 
procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua 
responsabilità»; 

   c)   all’articolo 12, comma 1, lettera   e)  , dopo la paro-
la: «somme» sono inserite le seguenti: «di importo supe-
riore a 5.000 euro»; 

   d)   all’articolo 13, comma l, lettera   b)  , sono aggiun-
te, in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui lo 
stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto 
l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel 
procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua 
responsabilità»; 

   e)   all’articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: «ovvero dalla data del passaggio in 
giudicato della sentenza penale»; 

   f)   all’articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 
2.600.000 euro a decorrere dall’anno 2016» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per l’anno 2016, 
a 5.400.000 euro per l’anno 2017 e a 4 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2018». 

 2. L’indennizzo previsto dalla sezione II del capo III 
della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da 
ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima 
di un reato intenzionale violento commesso successiva-
mente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore 
della medesima legge. 

 3. La domanda di concessione dell’indennizzo ai sensi 
del comma 2 del presente articolo è presentata, a pena di 
decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni 
e secondo le modalità di accesso all’indennizzo previste 
dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 lu-
glio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presen-
te articolo. 

 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera   f)   , pari a 
2,8 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1,4 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2018, nonché agli oneri deri-
vanti dall’attuazione del comma 2, valutati in 10 milioni 
di euro per l’anno 2017 e in 30 milioni di euro per l’anno 
2018, si provvede:  

   a)   quanto a 12,8 milioni di euro per l’anno 2017 e a 
1,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, me-
diante corrispondente riduzione del fondo per il recepi-
mento della normativa europea, di cui all’articolo 41  -bis   
della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 

   b)   quanto a 31,4 milioni di euro per l’anno 2018, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 5. Agli oneri valutati di cui all’alinea del comma 4 del 
presente articolo si applica l’articolo 17, commi da 12 a 
12  -quater  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.   

  Capo  III 
  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ

  Art. 7.
      Disposizioni in materia di rimborsi dell’imposta sul 

valore aggiunto. Procedura d’infrazione n. 2013/4080    

     1. Ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiun-
to (IVA) di cui all’articolo 38  -bis  , comma 4, del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
che richiedono un rimborso dell’IVA prestando la garan-
zia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo 
di ristoro forfetarío dei costi sostenuti per il rilascio del-
la garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento 
dell’importo garantito per ogni anno di durata della ga-
ranzia. La somma è versata alla scadenza del termine per 
l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ov-
vero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato 
definitivamente accertato che al contribuente spettava il 
rimborso dell’imposta. 

 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a de-
correre dalle richieste di rimborso fatte con la dichia-
razione annuale dell’IVA relativa all’anno 2017 e dalle 
istanze di rimborso infrannuale relative al primo trime-
stre dell’anno 2018. 

 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provve-
de, quanto a 7,3 milioni di euro per l’anno 2018 e a 11,09 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante cor-
rispondente riduzione del fondo per il recepimento della 
normativa europea, di cui all’articolo 41  -bis   della legge 
24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2 milioni di euro 
per l’anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del-
le risorse di cui all’articolo 43, comma 9  -bis  , della legge 
24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 12,41 milioni di euro 
a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
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 2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del 
decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Mi-
nistro dello sviluppo economico, l’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideter-
minazione dei corrispettivi a copertura degli oneri gene-
rali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finan-
ziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi 
comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di 
ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, 
tenendo conto della definizione delle imprese a forte con-
sumo di gas naturale di cui al comma l, nel rispetto dei 
requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione 
della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando 
parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di 
gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideter-
minazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il 
rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti dì Stato stabiliti 
dalle norme europee e l’invarianza del gettito tributario 
e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

 3. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che 
tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno 
per usi non energetici non siano assoggettati all’applica-
zione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura 
degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è de-
stinato al finanziamento di misure volte al raggiungimen-
to di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I 
provvedimenti di cui al presente comma assicurano l’in-
varianza del gettito tributario e non determinano nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.    

  Capo  VIII 

  ALTRE DISPOSIZIONI

  Art. 22.

      Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234    

      1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate 
le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 2, comma 9, le parole: «individuato 
l’ufficio di» sono sostituite dalle seguenti: «individuata 
la»; 

   b)   all’articolo 29, comma 7, dopo la lettera   e)    è inse-
rita la seguente:  

 «e  -bis  ) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unio-
ne europea che delegano alla Commissione europea il po-
tere di adottare gli atti di cui all’articolo 290 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea»; 

   c)   all’articolo 31, comma 6, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Resta ferma la disciplina di cui all’arti-
colo 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione 
europea che recano meri adeguamenti tecnici».    

  Art. 23.
      Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 

2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di 
sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli 
ascensori    

     1. Al fine di assicurare l’integrale attuazione della di-
rettiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e 
ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per 
l’esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione 
previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 
1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed 
è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di 
una prova teorico-pratica innanzi a un’apposita commis-
sione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta 
da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze 
tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con 
laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello svilup-
po economico, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un’azienda 
sanitaria locale, ovvero da un’agenzia regionale per la 
protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali 
di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 
1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze 
in materia. La commissione è presieduta dal funzionario 
designato dal Ministero del lavoro o delle politiche so-
ciali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre 
membri della commissione, compreso il presidente. Al 
presidente e ai componenti della commissione non spetta 
alcun compenso. 

 2. La data e la sede delle sessioni di esame è determi-
nata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, te-
nuto conto del numero e della provenienza delle domande 
pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, 
può disporre apposite sessioni di esame per tutte le do-
mande presentate nella regione allo scopo di razionaliz-
zare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di 
abilitazione. 

 3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, 
sono abrogati. 

 4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito 
regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base 
delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entra-
ta in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente 
comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.    

  Art. 24.
      Termini di conservazione dei dati
di traffico telefonico e telematico    

     1. In attuazione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 
2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sosti-
tuisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, 
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al fine di garantire strumenti di indagine efficace in con-
siderazione delle straordinarie esigenze di contrasto del 
terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell’ac-
certamento e della repressione dei reati di cui agli arti-
coli 51, comma 3  -quater  , e 407, comma 2, lettera   a)  , del 
codice di procedura penale il termine di conservazione 
dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati 
relativi alle chiamate senza risposta, di cui all’articolo 4  -
bis  , commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, 
n. 43, è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1  -bis  , del codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.    

  Art. 25.
      Trattamento economico del personale estraneo alla 

pubblica amministrazione selezionato per partecipare 
a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione 
esterna.    

      1. Dopo il comma l dell’articolo 17 della legge 21 lu-
glio 2016, n. 145, sono aggiunti i seguenti:  

 «1  -bis  . L’indennità di missione corrisposta dal Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale al personale estraneo alla pubblica amministrazione 
selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Ser-
vizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei 
commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 5. 

 1  -ter  . La corresponsione del trattamento di missione 
previsto dal comma 1  -bis   è subordinata all’effettiva autoriz-
zazione della partecipazione del personale di cui al medesi-
mo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di 
azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».    

  Art. 26.
      Autorità nazionale competente per la certificazione e la 

sorveglianza degli aeroporti nonché del personale e 
delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del 
regolamento (UE) n. 139/2014    

     1. L’Ente nazionale dell’aviazione civile (ENAC) svol-
ge le funzioni di autorità competente nazionale ai sensi 
del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, 
del 12 febbraio 2014. Sono fatte salve le competenze del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 26 
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.    

  Art. 27.
      Interventi di cooperazione allo sviluppo
con finanziamento dell’Unione europea    

     1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione 
allo sviluppo con il finanziamento dell’Unione europea ai 
sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 11 agosto 2014, 
n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari 
possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, di personale non appartenente alla pubblica ammi-
nistrazione, per la durata degli interventi, alle medesime 
condizioni previste per l’Agenzia italiana per la coopera-

zione allo sviluppo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, let-
tera   c)  , del regolamento di cui al decreto del Ministro degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 
2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l’Agenzia ha 
proprie sedi, il presente comma si applica fino al subentro 
dell’Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi. 

 2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di 
cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore le-
gale o da una società di revisione legale individuati nel 
rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del 
finanziamento dell’Unione europea.    

  Art. 28.
      Modifiche al codice in materia di protezione dei dati 

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196    

      1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, 
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 29:  
  1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  

 «4  -bis  . Fermo restando quanto previsto ai commi 
1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, 
anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità 
di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di 
cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsa-
bili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità 
perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, 
gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le 
modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in con-
formità a schemi tipo predisposti dal Garante»; 

  2) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
 «5. Il responsabile effettua il trattamento atte-

nendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4  -
bis   e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, an-
che tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale 
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle 
proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al 
comma 4  -bis  »; 

   b)    al capo III del titolo VII della parte II, dopo l’arti-
colo 110 è aggiunto il seguente:  

 «Art. 110  -bis  .    (Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca 
scientifica o per scopi statistici)   . — 1. Nell’ambito del-
le finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici 
può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, 
anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a con-
dizione che siano adottate forme preventive di minimiz-
zazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a 
tutela degli interessati. 

 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 succes-
sivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante 
stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicu-
rare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’am-
bito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro 
sicurezza».    


