
GDPR – nessuna proroga 

A cura di Massimo Montanile1 

Siamo ormai ad un mese circa dal 25 maggio, data in cui il Regolamento generale in materia di protezione 

dei dati sarà pienamente efficace. 

E’ dovuto intervenire Antonello Soro per ribadire quanto già indicato dal GDPR al comma 2 dell’art.99 

“Entrata in vigore e applicazione”: “Esso (il GDPR) si applica a decorrere dal 25 maggio 2018”. 

L’intervento dell’Autorità Garante si è reso necessario per mettere fine al caos ingenerato da chi, 

volutamente o per ignoranza, ha impropriamente parlato di possibili proroghe in Italia della data di 

applicazione del GDPR ed, in particolare, delle sanzioni previste, che sarebbero state prorogate per sei mesi 

Una fake news che grazie all’effetto amplificatore della rete si è rapidamente diffusa, dando sostegno 

anche a coloro che avevano adottato un approccio attendista o disfattista e che, sostenuti da tale notizia, 

hanno potuto dichiarare enfaticamente il classico “l’avevo detto io….il GDPR non si applica”. 

Ebbene la realtà è un’altra e non ci saranno sconti, a meno che non si provi che nei due anni ormai trascorsi 

dall’entrata in vigore del GDPR si è comunque avviato un programma di compliance al nuovo Regolamento. 

La confusione è nata dall’errata (o volutamente errata) interpretazione di un provvedimento del Garante 

francese che, il 19 febbraio, ha annunciato un “periodo di grazia” durante il quale non saranno sanzionate 

le aziende francesi che, a seguito di ispezioni, fossero inadempienti rispetto ai nuovi obblighi normativi 

introdotti dal Regolamento europeo 2016/679 – GDPR.  Ma a condizione che non si tratti di inadempienze a 

regole già previste dalle vigenti disposizioni legislative e che il titolare dimostri di aver avviato un 

programma di compliance e motivi il ritardo. Ricordo che il GDPR conferma e rafforza i principi che chi 

opera nel nostro comparto è tenuto ad osservare con massimo scrupolo, per la natura dei dati trattati e la 

particolare condizione dei relativi soggetti interessati. Quindi non ci sono sconti, nemmeno in Francia, per 

inadempienze relative a tempi di conservazione, messa in sicurezza dei dati, informativa, consenso, 

correttezza del trattamento e rispetto delle finalità. 

In Italia non è previsto dal Garante alcun “grace period”: conviene continuare a lavorare sodo sul 

programma di compliance al GDPR, possibilmente facendosi accompagnare da consulenti informati e 

capaci. Ma soprattutto formando, all’interno della propria organizzazione, uomini e donne con la 

necessaria consapevolezza ed adeguata formazione.  
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