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Traffico telefonico e telematico - Fissato in 72 mesi il termine di conservazione
dei dati
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la Legge 20 novembre 2017, n.
167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2017".

L'articolo 24 fissa in settantadue mesi (6 anni) il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e
telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, al fine di garantire strumenti di indagine
efficaci a fronte delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale.

Più nel dettaglio la disposizione, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 - per le finalità di accertamento e repressione dei delitti
consumati o tentati con finalità di terrorismo e dei gravi reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a)
C.P.P. - estende a 72 mesi il termine di conservazione dei dai 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 n. 7 del
2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015.

Il citato articolo 4-bis imponeva fino al 30 giugno 2017 l'obbligo di conservazione dei dati relativi al traffico
telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi
di telecomunicazione, di quelli relativi al traffico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
oppure di una rete pubblica di comunicazione, telefonico o telematico per le finalità di accertamento e di
repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-qua-ter, e 407, comma 2, lettera a), del Codice di
procedura penale .

Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale fissata dall'articolo 132 del decreto
legislativo n. 196 del 2003 (c.d. "Codice della privacy"), il quale fissa la data di conservazione da parte del
fornitore in due anni per il traffico telefonico, in un anno per quello telematico e in 30 giorni per le chiamate
senza risposta.
Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge europea 2017 clicca qui.

Per scaricare il testo della direttiva 2017/541/UE clicca qui.
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