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MAXI SANZIONE PRIVACY  
DA 11,5 MILIONI DI EURO A ENI GAS E LUCE 

Il Garante della privacy, Antonello Soro, con i provvedimenti n. 231 e 232 dell’11 dicembre 

2019 ha applicato a ENI Gas e Luce due sanzioni per un importo complessivo di 11,5 milioni di 

euro, riguardanti rispettivamente trattamenti illeciti di dati personali nell’ambito di attività 

promozionali e attivazione di contratti non richiesti effettuati tramite Agenti. 

La sanzione di 8,5 milioni di euro è relativa a trattamenti illeciti nelle attività di telemarketing 

e teleselling, l’altra, invece, di 3 milioni di euro riguarda violazioni nella conclusione di 

contratti non richiesti nel mercato libero della fornitura di energia e gas effettuati tramite 

Agenti. 

LA SANZIONE DA 3 MILIONI DI  EURO 
PROVVEDIMENTO N. 231 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI  ACCOUNTABILITY 
 

Con questo provvedimento il Garante ha sanzionato ENI per la violazione del principio di 

accountability, ritenendo che ENI non abbia adempiuto al suo onere, quale Titolare del 

trattamento, di attuare un sistema organizzativo e gestionale con misure tecniche e 

organizzative idonee ed efficaci per proteggere i dati, anche in presenza di Responsabili del 

trattamento. 

Il Garante ha evidenziato, infatti, come le misure tecniche e, soprattutto, organizzative si 

applicano non solo mediante la nomina di Responsabili Esterni del trattamento ma 

implementando procedure e prassi organizzative, ad esempio prevedendo: processi di 

mappatura dei trattamenti, programmi di formazione del personale, procedure per la 



	

 

	

gestione delle richieste di esercizio dei diritti e dei reclami, policy per la gestione dei data 

breach, audit interni ed esterni con cadenza periodica, ecc… 

Alla luce delle violazioni sopra enunciate, Il Garante tenuto conto della collaborazione di ENI al 

fine di porre rimedio ai trattamenti illeciti, nonché del costo di 2 milioni di euro sostenuto dalla 

società per l’applicazione d’ufficio dell’art. 66 quinquies del Codice del consumo, rubricato 

“Fornitura non richiesta”, a favore dei 7200 clienti coinvolti, ha irrogato una sanzione 

amministrativa di 3 milioni di euro. 

 

Nel dettaglio, in moltissimi casi è emerso che i contratti di ENI riportavano dati personali inesatti e 

con sottoscrizione apocrifa. 

Nel caso in esame il trattamento veniva svolto da ENI tramite le Agenzie (rectius Agenti) che a loro 

volta ricorrevano a collaboratori (venditori) per lo svolgimento dell’attività vera e propria.  

Dunque, l’Agenzia tramite i propri venditori acquisiva la proposta contrattuale o in modalità 

cartacea (i relativi dati venivano poi successivamente inseriti direttamente dall’Agenzia nel CRM di 

ENI), o tramite procedura informatica con dei tablet.  

Dagli accessi al CRM effettuati nel corso dell’attività ispettiva e dalla documentazione acquisita dal 

Garante è emerso, altresì, che il modulo cartaceo utilizzato dal venditore per l’acquisizione della 

proposta contrattuale pur recando date successive all’entrata del Regolamento UE sulla privacy 

2016/679 (“GDPR”), riportavano un’informativa non aggiornata al GDPR. 

Occorre precisare che Eni aveva nominato le Agenzie quali Responsabili Esterni del trattamento e 

che queste ultime (anche tramite i propri venditori) avevano agito in parziale violazione delle 

istruzioni impartite nella nomina di ENI. 

Ma nonostante ciò, le misure tecniche e organizzative poste in essere da ENI nel processo di 

acquisizione della clientela tramite Agenzia non sono risultate adeguate alla natura, finalità e rischi 

del trattamento.  

 

 
 
 
 



	

 

	

LA SANZIONE DA 8,5 MILIONI DI EURO  
PROVVEDIMENTO N. 232 

MARKETING:  CONTATTI  PROMOZIONALI  NON RICHIESTI  
 

Con questo provvedimento il Garante, rilevando la presenza di contatti promozionali non 

richiesti, ha evidenziato la mancata adozione di misure tecnico-organizzative da parte di ENI 

idonee a garantire i diritti dell’interessato per l’espressione del loro consenso e, soprattutto, 

del diniego al trattamento dati. 

Nel corso delle indagini è emerso, altresì, che ENI ha effettuato una conservazione dei dati 

personali contenuti nei contratti oltre i tempi connessi al perseguimento delle finalità e in 

violazione dell’art. 2946 cod. civ. (prescrizione ordinaria di 10 anni), violando così il principio 

di minimizzazione dei dati. Nello specifico, sono stati reperiti nel database della società 

contratti cessati dall’anno 1998. 

Alla luce delle violazioni sopra enunciate, Il Garante nella commisurazione della sanzione ha 

deciso di determinare la sanzione tenendo conto del fatturato annuale della sola ENI, pari ad 

171,16 milioni di euro, e non del complessivo fatturato mondiale annuo del gruppo societario 

(come previsto dall’art. 166 comma 2 del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 83 parr. 2 e 3 del GDPR). 

Ha dunque inflitto una sanzione amministrativa pari al 5% della sanzione massima edittale, 

pari appunto a 8,5 milioni di euro. 

 

Nel dettaglio, nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019, sono pervenute numerose segnalazioni e 

reclami al Garante privacy relative alla ricezione di chiamate promozionali effettuate da ENI in 

assenza del consenso degli interessi e/o anche successivamente all’esercizio del diritto di 

opposizione e/o nonostante l’iscrizione dell’utenza nel Registro delle opposizioni. 

A seguito di queste segnalazioni e reclami il Garante privacy ha avviato un’istruttoria dalla quale 

sono affiorate numerose criticità relative al trattamento di dati personali effettuate da ENI. 

È emerso, infatti, che la società ha svolto attività di telemarketing (contatti telefonici finalizzati per 

la fissazione di appuntamenti con potenziali clienti) e teleselling (contatti telefonici finalizzati alla 

promozione commerciale di energia elettrica e gas destinati ai clienti retail) utilizzando delle liste 



	

 

	

anagrafiche presenti nel proprio CRM, nonché acquistate da list provider (che a loro volta le hanno 

acquisite da terzi, definiti “editori”), contenti oltre che utenze fisse anche numeri di utenza mobile.  

Innanzitutto, con riferimento alle anagrafiche estratte dal database CRM, è emerso che i dati 

estratti erano privi del necessario consenso per le iniziative promozionali proprie di Eni, mentre 

con riferimento ai contatti acquisiti tramite list provider, Eni non ha mai effettuato alcun controllo, 

nemmeno a campione, per verificare che i dati fosse stati raccolti in modo lecito e secondo 

correttezza ed anzi, ha demandato tali controlli agli stessi list provider.  

È stato verificato, altresì, che alcune delle numerazioni utilizzate per telemarketing e teleselling da 

Eni erano iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni. 

 

***** 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
 

	
	
	
	
	

A cura del Dipartimento Italiano Legal 
Riccardo Pasolini 
r.pasolini@clarksonhyde.it 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio Associato. 
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