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Nuove disposizioni normative in 
tema di privacy concernenti le 

attività di call center:  
obblighi e sanzioni 

 

A cura del Dipartimento Italiano Legal  

Riccardo Pasolini 

r.pasolini@clarksonhyde.it 

Eugenia Lopresti 

e.lopresti@clarksinhyde.it 

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. 

  

* * * * * 

La normativa 

Innovando la previgente normativa in materia di localizzazione in Paesi terzi dell’attività di call center, 

la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017), nello 

specifico all’art. 1, comma 243, ha novellato l’art. 24bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. 

Il comma 1 dell’articolo novellato, afferma testualmente che qualora un operatore economico decida 

di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center fuori dal territorio nazionale 

in un Paese non membro dell’Unione Europea, deve darne comunicazione, almeno 30 giorni prima del 

trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e 

al Garante Privacy. 

L’inosservanza di tale obbligo fa scattare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 

euro 150.000,00 per ciascuna comunicazione omessa.  

Tale disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2017, si applica oggi a tutti i call center indipendentemente dal 

numero dei loro dipendenti. L’ampliamento del novero dei soggetti destinatari della disciplina di 

settore, secondo le intenzioni del Legislatore, sarebbe volto da una parte a garantire i profili lavoristici 

nei rapporti interni ai call center e dall’altra a proteggere i dati personali e la riservatezza degli utenti.  

Coloro che antecedentemente alla data del 1° gennaio 2017 abbiano già localizzato l’attività di call 

center al di fuori dell’Unione Europea hanno un termine di 60 giorni per procedere alla comunicazione. 
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Pagina | 2 

In caso quest’ultimo caso di omessa o tardiva comunicazione,  è prevista una sanzione amministrativa 

pecuniaria pari ad euro 10.000,00 per ciascun giorno di ritardo.  

La comunicazione può essere inoltrata al seguente indirizzo PEC del Ministero dello sviluppo 

economico: comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it . Lo stesso Ministero ha messo a disposizione 

dei soggetti obbligati un modello di comunicazione  

 

Nella parte alta del modello in cui sono indicati anagrafici del call center è richiesto il numero di 

iscrizione al R.O.C., Registro degli operatori di Comunicazione. Al riguardo si rammenta che tutti gli 

operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali sono obbligati, entro 

il 2 marzo 2017, a iscriversi al Registro degli operatori di Comunicazioni tenuto dall’Autorità Garante 

delle Telecomunicazioni. 

La normativa prevede, altresì, che nel caso in cui un utente effettui una chiamata ad un call center 

deve essere immediatamente informato in merito al Paese in cui si trova l’operatore che gestirà la 

chiamata. Al pari, nel caso in cui è l’utente a ricevere la telefonata in entrata. 

In caso di mancata immediata informazione è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 

50.000,00 per ogni giornata di violazione. 

Nel caso in cui, poi, l’operatore sia localizzato in un Paese fuori dall’Unione Europea, a partire dal 1° 

aprile 2017, l’utente ha la possibilità di richiedere che la telefonata sia gestita da un operatore 

collocato nel territorio nazionale o in comunque in Europa.  

 

Spett.le  

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per le attività territoriali (DGAT) 

Pec : comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it 
 

 

OGGETTO:	Comunicazione	ai	sensi	art.	24	bis	decreto	legge	n.	83/2012	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	
134/2012	così	come	sostituito	dall’art.	1	comma	243	della	legge	n.	232/2016	(barrare	la	casella	interessata)		
	

q comma	2	lettera	b)		
	

q comma	3)		
	
 
 

Il sottoscritto ………………………… ………………………………………………………………………………  

In qualità di …………………………………………….. della società ………………………………………………. 

con sede legale in  _________________________ c.a.p. ______ Prov. ____ in Via ______________________ nr. ____ 

codice fiscale _________________________ partita IVA _________________________  nazionalità  

__________________________  n. tel.   __________________  iscritta al R.O.C. al numero ………………….. 

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)  _________________________________________  

 

ai sensi dell’art. 24 bis comma 2 lettera b) / comma 3  decreto legge n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge 

n° 134/2012 così come sostituito dall’art. 1, comma 243,  della legge n. 232/2016  

 

COMUNICA 

 

- le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi localizzati in un Paese che non 

sia membro dell’UE: 

 

Numerazione	telefonica	 Paese	in	cui	è	localizzata	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

 

Il sottoscritto dichiara che la società di cui sopra svolge  l’attività di call center in proprio ovvero di avere affidato 

totalmente/parzialmente l’attività di call center alla impresa  ……………………………………………………….. 

con sede legale in  _________________________ c.a.p. ______ Prov. ____ in Via ______________________ nr. ____ 

codice fiscale _________________________ partita IVA _________________________  nazionalità  

__________________________  n. tel.   ________________________  Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)  
_________________________________________ . A tal fine allega copia del contratto stipulato con il terzo affidatario 

del servizio che attesta il rispetto degli obblighi di cui all’art. 24 bis comma 11 decreto legge n. 83/2012 convertito con 

modificazioni dalla legge 134/2012 così come sostituito dall’art. 1 comma 243 della legge n. 232/2016. 

 
Data ………… 

 

 

       

Firma 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

mailto:comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it
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Si rammenta che vige il principio di responsabilità solidale tra la società che affida il servizio ad un 

call center e il call center stesso, pertanto la contestazione della violazione può essere notificata 

all’affidatario esterno per il tramite del committente.  

Su tale settore, unitamente allo spid e al sistema statistico nazionale, si incentrerà l’attività ispettiva 

del Garante privacy, poiché il bilancio 2016 ha visto un incremento del 38% dei procedimenti 

sanzionatori. L’attività ispettiva verrà svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della 

Guardia di Finanza. 

* * * * * 

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

Distinti saluti 

Clarkson Hyde 

 


