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INTRODUZIONE

Di pari passo con il progresso tecnologico ed informatico, i big data (tradotto in italiano

“grandi dati”), ovvero l’insieme delle tecnologie e metodologie per la raccolta ed analisi

di grandi volumi di dati, rappresentano oggi uno dei più importanti strumenti usati nella

nostra  economia.  Al  momento,  indipendentemente  dal  settore  in  cui  si  opera,  se  si

desidera  mantenere  un  minimo  di  efficienza  e  competitività  all’interno  del  proprio

ambiente di riferimento, non è più possibile farne a meno. Nel settore privato o in quello

pubblico, che vi sia scopo di lucro o meno, su grande o piccola scala, la trasformazione

che  stiamo  vivendo  non  solo  avrà  ripercussioni  sull’intera  economia,  sul  modo  di

condurre gli affari o di fare impresa, ma andrà ad influenzare anche i nostri modi di

comunicare, di pensare o più in generale i nostri stili di vita.

 

Fenomeni alla base

Alla base di questo fenomeno si riscontrano due fattori chiave che con il loro sviluppo

hanno incrementato questo straordinario cambiamento: la  disponibilità attuale di dati

sempre  maggiori  ed  omnicomprensivi  unita  a  affinate  abilità  di  analisi  e

immagazzinamento di quest’ultimi.

“There were 5 Exabytes of information created between the dawn of civilization through
2003, but that much information is now created every 2 days.”

Eric Emerson Schmidt, 
Google’s 2010 Atmosphere convention, 04.10.2010.

Seppur  fortemente  criticata1,  queste  parole  pronunciate  dall’ormai  ex  amministratore

delegato di una delle più importanti aziende al mondo come la Google LLC, riassumono

in poche battute l’esponenziale capacità di conservazione digitale che il genere umano è

riuscito ad acquisire in questi ultimi anni.

Ogni cosa che quotidianamente facciamo all’interno del nostro mondo computerizzato

lascia un segno. Comunichiamo usando e-mails, messaggi telefonici o piattaforme social

1 La mancanza di una fonte diversa da questa dichiarazione ha fatto insospettire più di qualche esperto del settore. A tal 
proposito si cita Robert J. Moore, noto ricercatore e divulgatore scientifico americano, il quale nel novembre del 2011
ha pubblicato un intero articolo in cui contestava questi dati. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina web 
della pubblicazione https://blog.rjmetrics.com/2011/02/07/eric-schmidts-5-exabytes-quote-is-a-load-of-crap/
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(WhatsApp, Facebook, Twitter), carichiamo foto e video di noi stessi in diverse parti del

mondo, usiamo siti d’incontri per darci appuntamento, ci spostiamo con il telefono in

tasca (il più delle volte acceso e non in modalità aerea), ci istruiamo perfino attraverso la

rete:  video tutorial,  notizie  del  giorno,  università  telematiche o più in  generale  libri

elettronici. I motori di ricerca sono diventati i nostri nuovi geni della lampada, gli unici

che riescono a trovare risposta alle numerose domande che giornalmente ci sorgono. Non

solo i nostri telefoni sono diventati più smart e, come conseguenza, più abili a registrare

dati;  ma sono riusciti  a  fare  proprio  questo cambiamento  anche televisioni,  orologi,

frigoriferi, racchette da tennis, case, intere città e tanto altro ancora. Si potrebbe andar

avanti per ore, ma già da queste poche righe emerge chiaramente la consistente mole di

dati che ogni singolo individuo produce.

A questo  punto,  non  risulterà  per  niente  strano  leggere  le  previsioni  proposte  dal

International Data Corporation,  prima società  mondiale  specializzata  in  ricerche  di

mercato e  servizi  di  consulenza nei  settori  ICT (Informations  and comunications

technology), che per il 2025 pronostica una mole di dati circolante sulla terra pari a 163

zettabytes, ben dieci volte maggiore i 16.1 ZB presenti nel 2016. 2

Attenzione però, come si sente ripetere spesso in questo contesto, “Big data is not about

the data”. La citazione proveniente da Gary King, noto professore di Harvard nonché

direttore dell’Istituto per le Scienze Sociali Quantitative presso la sua università, indica

come i dati da soli non ci dicono niente, bensì è la capacità di estrapolazione ed il relativo

metodo di intuizione che fa la differenza, che porta alla luce ciò che non era visibile

altrimenti.3 

In passato erano presenti forti limitazioni riguardanti l’ammontare complessivo di dati che

in un database si sarebbe potuto immagazzinare e più numerosi erano i dati e più lento era

il sistema. Oggi questo problema è stato completamente superato dalla c.d.  distributed

computing, nuove tecniche informatiche che consentono l’immagazzinaggio e lo studio

2 Per chiarirsi meglio le idee: utilizziamo come paragone il peso del file world di questo elaborato il quale 
ammonta a circa a 0.307 magabytes (106 byte). Confrontandolo con un zettabyte (10007 = 1021 byte), ne 
corrisponderebbero altri 1015 ! Tale numero si pronuncia 1000 biglioni (10005) e scritto per esteso si esplica così 1 000 
000 000 000 000. Interessante notare come nel giro di pochi anni l’unità di misura relativa alla computazione dei dati 
globali complessivi è cambiata. Gli ormai decaduti exabytes, già incontrati nella citazione ad inizio capitolo, vengono 
oggi sorpassati dai più attuali zettabytes, unità di misura 1000 volte più grande.  

3 Gary King, Preface: Big Data is Not About the Data! Computational Social Science: Discovery 
and Prediction, Michael Alvarez. Cambridge: Cambridge University Press (2016): pp. 1-3.
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dei dati attraverso differenti server, ubicati in differenti luoghi, ma connessi attraverso la

rete.  Google,  per  esempio,  è  stato  uno  dei  primi  sviluppatori  di  questo  fenomeno:

servendosi della forza di oltre 1000 computer collegati è riuscito a ridurre il tempo di

risposta medio di una ricerca eseguita all’interno del suo motore di ricerca a meno di 0.2

secondi.4

A  questo  scopo,  da  pochi  anni  è  diventato  disponibile  affittare  spazio  per

l’immagazzinamento dei BD o addirittura le tecnologie per l’analisi di quest’ultimi. In

questo mondo, per aziende ed imprese, è diventato assai più semplice e meno dispendioso

gestire queste operazioni.

Inoltre l’invenzione di nuovi algoritmi, sempre più complessi e specifici, ha ampliato in

maniere considerevole la già vasta gamma di applicazioni che possono trovare i BD.

Pagati molto profumatamente, matematici, ingegneri ed esperti del settore continuano

ancora oggi a studiare e teorizzare nuove formule matematiche per agevolare il lavoro ad

imprese, governi e consumatori. Alla data attuale, marzo 2018, sono già in commercio

algoritmi per il riconoscimento di tratti somatici, parole straniere, sentimenti ed emozioni,

collisioni  sub-atomiche,  impatti  aereodinamici,  performance  atletiche  e  molto  altro

ancora.5

Seppur scontrandosi con le opinioni di  fisici  e scienziati,  i  più audaci cominciano a

paragonare i BD alla futura quarta dimensione. Infatti, proprio come lunghezza, larghezza

e altezza definiscono fisiche caratteristiche di un oggetto, così i BD danno rilievo ad

astrazioni,  comunanze  e  relazioni  tra  apparenti  oggetti  dissimili.  Connessioni,

quest’ultime,  che  non  sarebbero  esistite  se  non  all’interno  della  costruzione  logica.

Possiamo quindi delineare i BD come mezzo per ridurre tali astrazioni in una dimensione

che  li  definisce  discretamente  e  li  rende  dunque percepibili  a  tutti.  Poi  è  intuitivo:

maggiori dati vengono usati per definire un tema, più accurata sarà la sua descrizione e

maggiori saranno gli elementi disponibili per un’ulteriore analisi.6

4 Bernard Marr, Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver 
Extraordinary Results (Hoboken: John Wiley & Sons, 2016), pp. 2, 3, 243-251.
5 Ivi, pp. 6, 7, 45-51, 11-117, 229-237.

6 Art Worster, Thomas Weirich e Frank Andera, “Big Data: Gaining a Competitive Edge”,  The
Journal of Corporate Accounting & Finance, Wiley Periodicals (2014): p.37.
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Principali mercati di riferimento

I  grafici  sottostanti,  pubblicati  lo scorso 22 novembre 2017 dall’osservatorio Big

Data Analytics & Business Intelligence all’interno di uno dei suoi numerosi report

mensili,  mettono  chiaramente  in  evidenza  due  importanti  fattori.  In  primis,

aggiudicano il primo posto per quota di mercato al settore bancario e di ciò non vi è

molto di cui stupirsi, date le numerose conseguenze che di seguito analizzeremo. In

secondo luogo, essi evidenziano come il mercato dei data analytics, nonostante la sua

giovane età e l’esponenziale crescita che lo sta caratterizzando, abbia già coinvolto

numerosi  settori,  prova  inequivocabile  di  come i  BD abbiano  trovano  una  vasta

gamma di applicazioni.7

Relativamente all’argomento, lo scorso anno Bernard Marr, una delle voci mondiali più

rappresentative riguardanti i  BD, ha edito un libro dove mostra come 45 aziende di

successo hanno cominciato a adoperare i BD all’intero del loro business. Quasi tutti i

super  brand  digitali  (Netflix,  LinkedIn,  Facebook…)  sono  stati  inseriti  nella  lista,

compresi nomi quali Ralph Lauren e Walt Disney Parks and Resort assieme a colossi

come Walmart e Shell la cui presenza non si direbbe così scontata. A tutti loro si aggiunge

anche il governo americano che, dopo aver investito oltre 200 milioni di dollari nel 2013

con Obama, ha riposto in questa tecnologia la fiducia necessaria per combattere più

adeguatamente il crimine8.

7 Alessandro Piva e Carlo Vercellis,“Big Data is now: tomorrow is too late”, Osservatorio Big Data
Analytics & Business Intelligence (2017).
8 Per ulteriori approfondimenti si cita: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/20150204_Big_Data_Seizing_Opportunities_Preserving_
Values_Memo.pdf ; https://www.washingtonpost.com/opinions/obama-the-big-data-president/2013/06/14/1d71fe2e-
d391-11e2-b05f-3ea3f0e7bb5a_story.html?utm_term=.6d5e9b2132fe
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Di che cosa si occuperà questo elaborato?

Chiarita l’area tecnologica all’interno della quale ci muoveremo, la seguente tesi si

preclude di approfondire due principali aspetti relativi ai BD. Nella prima parte verrà

affrontato l’uso dei BD all’ interno del mondo economico-aziendale con particolare

focus  sulle  realtà  finanziarie  e  bancarie  che,  come già  abbiamo precedentemente

scritto, rappresentano la fetta di mercato che ripone le maggiori speranze (in termini

di denaro investito) nel neonato fenomeno. Il tutto passando in rassegna applicazioni

presenti e future, con i dubbi e perplessità ad esse collegati e senza pure dimenticare

l’aspetto empirico e concreto che stanno vivendo le prime aziende che della seguente

tecnologia sono riuscite a fare il loro core-business. 

Nella seconda parte invece, l’elaborato approfondirà l’aspetto normativo inerente a

tale  fenomeno.  Muovendosi  sempre  all’interno  dell’area  economica,  il  redattore,

indossando metaforicamente le vesti giuridiche di difensore ed accusatore allo stesso

tempo, cercherà di fornire una più ampia panoramica generale sulla sfera normativa

di riferimento, affiancata da un’attenta analisi e descrizione dei possibili ostacoli e

difficoltà giuridiche che si  oppongono o comunque frenano lo sviluppo di questa

tecnologia.
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BIG DATA, PERCHE’ SI

1.1 NOZIONI DI BASE E DIFFERENZE INTERNE 

La Big Data Analysis, seppur una delle più importanti correnti tecnologiche maturata

in  questi  ultimi  anni,  non  è  stata  la  sola  che  ha  contribuito  alla  radicale

trasformazione e modernizzazione del contesto operativo di governi ed imprese e,

ancora più importante, non ha svolto questo ruolo senza ricevere aiuti.

Lungi  dall’approfondire  la  sfera  tecnologica  ed  informatica  che  risiede  alle

fondamenta  del  fenomeno,  questione  su  cui  ingegneri  e  matematici  si  rivelano

sicuramente più competenti, si crede più che doveroso impartire almeno una piccola

infarinatura iniziale al fine di non confondere termini e principi molto ricorrenti in

questo ambiente. 

In primo luogo, è rigoroso affermare come alla base di tutto sia presente l’Artificial

Intelligence. Sorvolando  tecniche  definizioni,  possiamo  definirla  come  “quella

disciplina  che  studia  i  fondamenti  teorici,  le  metodologie  e  le  tecniche  che

consentono  la  progettazione  di  sistemi hardware e  sistemi  di  programmi

software capaci di fornire all’elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore

comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana”.9 

Seppur accumunati dal medesimo strumento, ossia l’intelligenza artificiale, la  Big

Data Analysis non va  confusa  con un “qualcosa”  di  totalmente  diverso  come la

Business Intelligence. Quest’ultima infatti utilizza la statistica descrittiva con dati ad

alta densità di informazione, presenta dataset limitati, dati puliti e modelli semplici.

I Big Data al contrario utilizzano la statistica inferenziale e sistemi di identificazione

non lineari al fine di rivelare rapporti, tracciare dipendenze ed effettuare in seguito

previsioni di risultati e comportamenti. Per tutto ciò, si servono di dataset eterogenei

(non correlati tra loro), dati grezzi e modelli predittivi complessi.

Chiariti questi primi elementi risulterà più facile comprendere il significato di più

difficili concetti quali il Machine Learning è il Deep Learning.

9 Marco Somalvico, Francesco Amigoni e Viola Schiaffonati, “Intelligenza Artificiae”, Storia della 
scienza vol. IX, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana (2003) pp 615-624.
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Il  primo  termine,  che  tradotto  in  italiano  si  esplica  come  “Apprendimento

Automatico”, è stato coniato per la prima volta nel 1959 da Arthur Samuel come

“The  ability  to  learn  without  being  explicitly  programmed” ovvero  “l’abilità  di

imparare senza essere espressamente programmato”.  Tramite il  Machine Learning

quindi, la macchina “allena” l’algoritmo in modo che possa imparare come eseguire

un dato compito fornendolo di una così cospicua quantità di dati da renderlo capace

di correggersi ed adattarsi autonomamente. Questo è proprio il caso di Google foto,

piattaforma digitale che permette di ricercare tra le varie foto caricate, quelle che

immortalano  i  soggetti  oggetto  della  nostra  ricerca.  Come  ci  riesce?  Utilizza  il

Machine  Learning.  In  un  primo  momento  vengono  raccolti  una  serie  di  foto

etichettate con la parola cane, dopo di che si prendono quelle contraddistinte dalla

parola  gatto  e  via  così  per  milioni  di  etichette.  In  seguito,  il  computer  ricerca  e

combina i giusti pattern di pixel e colori che gli serviranno a capire e a riconoscere i

soggetti presenti in una foto.10

Il secondo termine invece, letteralmente tradotto come “apprendimento profondo”,

non è altro che una sotto categoria del primo. Ispirato dalla struttura della nostra

mente  e  con  lo  scopo  di  emularla,  può  essere  definito  come  un  modo  per

automatizzare le analisi predittive. Per esempio, immaginiamo di esporre la nostra

mente ad una nozione, noi l’apprendiamo, quando subito dopo ne esponiamo un’altra

il  nostro cervello raccoglie l’input della prima e la  elabora insieme alla seconda,

trasformandola e astraendola sempre più.11 Questo è ciò che si pone di raggiungere

questo neonato campo di ricerca: permettere alla tecnologia l’apprendimento di dati

non forniti dall’uomo, ma appresi grazie a complessi algoritmi di calcolo statistico.

Dopo questa veloce introduzione, diviene abbastanza facile intuire come essi abbiano

fortemente contribuito (e stanno contribuendo ancora) allo sviluppo dell’odierna Big

Data Analysis. Ad oggi infatti, l’analisi di massive quantità di dati viene raggruppata

in quattro grandi tipologie, ognuna non solo caratterizzata da fini e costi differenti,

ma anche dall’utilizzo non congiunto di strumenti digitali e politiche tecnologiche

diverse.

10 Ethem Alpaydin, Introduction to Machine Learning (Boston: The MIT Press, 2004), pp. 15-20, 
36-40.
11 Bernard Marr, “What Is The Difference Between Deep Learning, Machine Learning and AI?”, 
Forbes (articolo pubblicato il 08/12/2016).
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 Il  grafico  sottostante  elenca  queste  grandi  categorie  di  analisi  con  le  rispettive

percentuali di implementazione da parte delle imprese italiane.12

Per una migliore comprensione dei diversi  ruoli  svolti,  di  seguito si propone una

metaforica storiella.

Immaginiamo  che  una  leonessa  abbia  appena  incaricato  un  Data  Scientific  (nel

nostro caso una volpe) al fine riuscire ad accaparrarsi una grossa preda per il fine

settimana. Alla volpe sarà concesso l’accesso ad un ricco DataWareHouse, ovvero un

gigantesco magazzino di dati riguardanti la savana, le creature che ci vivono e gli

eventi che sono successi in questi ultimi anni.

Il primo giorno la volpe andrà a far visita alla leonessa e porterà con se i documenti

che mostreranno alla regina degli animali dove la sua preda è stata avvistata negli

ultimi mesi. In questo mondo la leonessa avrà qualche idea maggiore su quali siano i

luoghi dove sia conveniente andare. (Descriptive Analytics)

Il secondo giorno invece, la volpe si presenterà dal suo datore di lavoro con tutta una

serie di stime che attribuiscono ad ogni determinata posizione ed ora del giorno, una

probabilità più o meno ampia di successo. (Predictive Analytics)

12 Alessandro Piva, Op. Cit., p.7
11



Inoltre,  la  volpe non sentendosi  ancora sufficientemente soddisfatta,  proporrà alla

leonessa  un  insieme di  percorsi  e  sentieri  che  se  intrapresi  dal  feroce  predatore,

renderebbero minimo (ma sempre efficacie) lo sforzo per la ricerca. (Prescriptive

Analytics)

Il terzo giorno infine, la volpe, stupita dal mancato risultato ottenuto dal predatore e

stanca di avere a che fare con esseri così ignoranti, schiera una serie di cani da caccia

in strategici punti della savana redendo in questo mondo nulle le possibilità di fuga

alla  preda  e,  come  conseguenza,  un  bottino  sicuro  per  la  leonessa.  (Automated

Analytics)13

A questo punto, compresa la storiella,  salta subito agli  occhi come le  Automated

Analytics e le Prescriptive Analytics, rispettivamente le due categorie che godono di

un minor impiego operativo,  alla  fine solo le due che genererebbero un maggior

guadagno in termini di lavoro ridotto all’impresa. La spiegazione di questo apparente

paradosso risiede nel fatto che le  Analytics in questione fondono maggiormente la

loro condotta sul il Machine e Deep Learning, strumenti che essendo ancora in fase

di  sviluppo,  presentano  costi  di  progettazione  e  personalizzazione  ancora  troppo

elevati in relazione ai risultati economici che generano. 14

13 Lian Duan, “Big Data Analytics and Business Analytics”, Journal of Management Analytics, 
Taylor & Francis Online (2015), pp. 45-61.
14 “The Power of Learning, Data Analytics”, The Economist (articolo pubblicato il 18/10/2016).
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1.2 CAMBIAMENTI A LIVELLO ORGANIZZATIVO 

AZIENDALE

Prima di esaminare l’aspetto finanziario o più in generale i nuovi comfort che la Big

Data Analytics ha portato nel settore bancario, seppur proprio quest’ultimo sia stato

colui che abbia ricevuto una maggior influenza e trasformazione da questo neonato

fenomeno, non dobbiamo dimenticare come anche altre funzioni organizzative e rami

aziendali siano state toccate da questa nuova realtà.  

Marketing:

Il  Marketing  è  sicuramente  una  delle  funzioni  che  ha  maggiormente  beneficiato

dall’avvento  dei  Big  Data e,  al  momento,  è  anche  il  ramo  aziendale  che  vanta

maggiori spazi per miglioramenti futuri. 

Ad oggi online e offline non fanno più la differenza. Materiale e digitale, fusi l’uno

con l’altro, hanno portato il consumatore a non far più alcuna distinzione tra i due.

L’acquirente pertanto, andando ad utilizzare simultaneamente entrambi gli “emisferi”

ha rimodellato le basi del business e del Marketing. Ora infatti il consumatore non

desidera più, besì pretende. 

Proprio su questa scia quindi che in questi ultimi tempi sempre e sempre più imprese

hanno  optato  per  un  approccio  di  marketing  chiamato  “omnicanale”.  Come

conseguenza, adottare una tale filosofia non solo significa accentuare la presenza su

tutti i tipi di canali marketing, ma più in generale si mira a mettere il cliente al centro.
15Personalizzare  ogni  minimo  fattore  a  sua  misura:  offerte,  servizi,  spedizioni,

consulenza, ecc… E, proprio per questo secondo fine, i nostri cari  Big Data hanno

potuto dare un cospicuo contributo.

15 Thomas H. Davenport, Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities 
(Watertown: Harvard Business Review Press, 2014), pp. 60-62.
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Fornitura:

Questa funzione aziendale, proprio come il marketing, negli ultimi anni ha subito

enormi  sviluppi  e  trasformazioni.  A seguito  dell’invenzione  ed  implementazione

sulla quasi totalità dei comuni mezzi di trasporto dei Global Position System (GPS),

non solo si è reso al conduttore del mezzo un lavoro più agevole, ma è anche stato

permesso alle compagnie di trasporto di avere accesso ad una cospicua quantità di

informazioni relative al monitoraggio ed identificazione dei movimenti interni delle

proprie  merci.  Pertanto,  una  volta  estrapolate  ed  analizzate,  hanno permesso  alle

suddette  società  di  raggiungere  standart  lavorativi,  in  termini  di  tempistiche,

efficienza,  qualità  e  puntualità  di  consegna,  di  gran  lunga  superiori  rispetto  ai

precedenti.  Fattore  che,  in  aggiunta  al  “controllo  condizione-merce”,  ovvero  la

rilevazione di variabili quali luce, temperatura, forza g ed umidità per la previsione

(abbastanza  attendibile)  dello  “status”  interno  della  confezione,  ha  migliorato

notevolmente le condizioni di fornitura e logistica dei mercati.16

Manifatturiero:

La seguente funzione aziendale presenta numerose possibilità di applicazione per i

Big Data.  Infatti,  senza erroneamente limitare questa caratteristica ai  soli  prodotti

finiti (ovvero quelli proposti ai consumatori finali), il privilegio di contenere i c.d.

data-sensors può  essere  esteso  anche  alla  maggior  parte  delle  attrezzature  e

tecnologie industriali.

Macchinari,  saldatrici  e  congegni  robotici  possono autonomamente  riferire  e  fare

rapporto della loro performance quando richiesto. In aggiunta, il fatto che rimangano

in collegamento tra loro attraverso la rete, oltre a permette un maggior monitoraggio

e controllo, assicura l’azienda su numerosi fronti. Per esempio, la salvaguardia dalla

possibilità di rimanere a corto di materie prime, della loro sbagliata ubicazione, o

pure dall’eventualità che venga generato un eccessivo (od insufficiente) quantitativo

di prodotto. 17

16 Ivi, pp. 62-63
17 Ivi, pp. 63-65
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Risorse Umane:

Il  ramo  aziendale  Risorse  Umane  è  stato  uno  degli  ultimi  che  ha  risentito

dell’influenza prodotta dai Big Data. Seppur ancora molto scettiscismo si esprime a

riguardo,  più  di  qualcuno  ha  iniziato  ad  indagare  l’argomento  sollevando  alcune

questioni  che  in  un  domani  potrebbero  concretizzarsi  in  un  corposo  vantaggio

competitivo.

Per esempio, se un’azienda è alla ricerca del luogo adatto dove poter edificare la sua

nuova  sede  perché  non incaricare  un  DataScientific? Quest’ultimo  infatti,  con  il

semplice permesso dei dipendenti al geo-monitoraggio dei loro cellulari durante le

ore  lavorative,  potrebbe  individuare  una  serie  di  luoghi  in  cui  l’eventuale

spostamento  degli  uffici  minimizzerà  di  gran  lunga  lo  spostamento  complessivo

medio-giornaliero dei suoi colleghi. 

Oltre al  seguente altri  campi di applicazione sono in fase di approfondimento.  In

particolare, uno speciale focus viene riposto sull’utilizzo dei Big Data come mezzo di

studio sul livello e sulla natura delle interazioni tra distinti gruppi aziendali la cui

collaborazione verrebbe ritenuta elemento chiave per un buon successo aziendale18.

Come già precedentemente detto però, sono ancora veramente poche le aziende che

attualmente intravedono in questa politica motivo di interesse.

18 Stesso concetto, ma questa volta applicato al mondo intero, è lo scenario di una Data-Driven society. Per ulteriori 
approfondimenti si rimanda alla intervista rivolta ad Alex Sandy Pentaland, noto professore dei MIT che nella seconda 
metà della conversazione espone chiaramente come le dinamiche sociali siano sempre più in balia dei dati. 
https://www.edge.org/conversation/reinventing-society-in-the-wake-of-big-data
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1.3 L’INDUSTRIA DEI SERVIZI FINANZIARI

L’industria dei servizi finanziari è sempre stata vista come un vorace consumatore di

tecnologie  che  creano,  memorizzano,  trasmettono  e,  ancora  più  importante,

analizzano  dati  di  tutti  i  tipi.  Ancora  oggi,  economisti,  matematici  e  statistici

dedicano molte delle loro ore al fin di scoprire, teorizzare o ricavare nuove formule o

algoritmi  per  spiegare  o  comunque  mettere  in  risalto  le  diverse  strutture

rappresentative delle relazioni economiche presenti nel nostro mondo. 

Con  il  passare  degli  anni,  gli  strumenti  informatici  e  la  loro  relativa  forza

computazionale unita alle continue scoperte di nuove teorie economico finanziare, ha

reso questo mondo di gran lunga più complesso di quello che era un tempo ma, nello

stesso tempo, anche capace di scoprire ed evidenziare quello che ad una semplice

mente umana non sarebbe possibile. 

Dietro le forme di questa grande mole di algoritmi e formule si celano promittenti

applicazioni pratiche di natura finanziaria. In questo paragrafo verranno esposte ed

argomentate le sei principali.

1.3.1 Compliance Reporting

Dopo  aver  sperimentato  le  tragiche  ripercussioni  prodotte  dalla  recente  crisi

economico-finanziaria, che con il suo impeto devastante ha colpito il mondo intero,

la maggior parte degli stati occidentali ha intrapreso una serie di misure atte alla

prevenzione ed al monitoraggio del sistema bancario e finanziario.

La direttiva europea 2014/65/UE (meglio conosciuta come MiFID II) ed il  Dodd-

Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (abb. Dood-Frank Act) non

sono altro che esempi di questo nuovo trend normativo. Ad essi si sovrappongono

autorità  amministrative  indipendenti  e  non,  nazionali  e  sovra-statali,  che  seppur

esistenti già da lunga data, hanno oggi in tutto il mondo amplificato notevolmente

controlli ed accertamenti in materia bancaria e finanziaria.
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Come  conseguenza,  contingenti  moli  di  dati  vengono  giornalmente  richiesti  alle

organizzazioni finanziarie per assicurarsi che costoro rispettino i requisiti preposti,

per  tener  traccia  del  contenuto  di  ogni  singolo  accordo  finanziario  e  per  infine

identificare e bloccare sul nascere traffici illeciti e pratiche scorrette o comunque,

non ideone ad un sano mercato. A questo punto diviene alquanto intuitivo dedurre

come la nostra cara Big Data Analysis sia diventata necessaria per questa causa.

1.3.2 Risk Management

Sulla stessa scia del compliance reporting, questo campo applicativo intende ridurre

o  comunque  limitare  i  danni  finanziari  prodotti  da  eventi  o  situazioni  proprie

dell’ambiente  esterno  all’organizzazione  economica  e  che  quindi,  non  sono

direttamente controllabili ed influenzabili dalla società stessa.

Ribassi del mercato, leggere recessioni o più in generale trend negativi momentanei

sono all’ordine del giorno per  gli  investitori  finanziari.  Precisato che ben poco è

possibile contro tali accadimenti, l’unica arma disponibile risiede quindi nella pronta

e veloce risposta. Consapevoli che l’uomo viene da sempre considerato avverso al

rischio, la  Big data analysis con la sua maturata potenza di calcolo, propone una
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soluzione tempestiva,  oggettiva (priva  di  influenze  emotive)  ed il  più delle  volte

efficacie contro tali fenomeni.19 

A tal  proposito  interessante  approfondire  il  caso  “Honest  Dollar”.  Acquisita  da

Goldman Sachs a marzo 2016 (dopo un solo anno di vita) essa esplica la propria

mission aziendale attraverso l’organizzazione dei piani pensione per piccole e medie

imprese  e  per  liberi  professionisti.  Desiderosa  di  rimodellare  completamente  il

mercato in cui opera, Honest Dollar offre un’economica ed automatica versione di

quello che per molti decenni è costato tanto tempo e denaro. Infatti,  al  posto dei

costosi  consulenti  di  investimento,  ovvero  coloro  preposti  a  consigliare  dove

investire  i  soldi  dei  contribuenti  in  vista  della  pensione,  propone  un  semplice

software informatico.

Una volta selezionato il grado di rischio prescelto su una scala da 1 a 10, inserito

l’importo di denaro e  il  rispettivo orizzonte temporale  per cui  abbiamo deciso di

investire,  il  robot-advisor continuerà  a  trasformare  i  nostri  soldi  in  bond,

obbligazioni ed azioni finchè i parametri da noi inseriti continuino a rispecchino la

realtà, garantendo in questo modo efficacia ed efficienza.20 

 

1.3.3 Fraud Detection 

Sebbene la frode finanziaria non sia per niente un nuovo problema per banche e

compagnie di servizi finanziari, il suddetto reato, oggetto di dibattito e ricerca già da

alcuni decenni, intravede nei BD il mezzo ideale per la ricerca di soluzioni atte alla

sua prevenzione ed identificazione.

Anche  una  semplice  domanda  quale  “E’ questa  la  persona  che  dice  di  essere?”,

potrebbe diventare un determinante chiave nell’indagine delle frodi finanziare. La

verifica dell’identità infatti, oltre ad essere un significante passaggio anche per altre

faccende in seguito elencate, rappresenta ad oggi un punto cardine su cui viene speso

consistente tempo e denaro. 

19 Paola Cerchiello e Paolo Giudici, “Big Data Analysis for Financial Risk Management”, Journal
of Big Data, SpringerOpen (2016) p.8
20 John Gapper, “Robots are better investors than people”,  Financial Time, (articolo pubblicato il
16/03/2016).
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I controlli manuali, ovvero quelli eseguiti direttamente dai dipendenti verso i loro

clienti  (es.  una  chiamata  telefonica,  una  visita  alla  sede  legale  ecc..),  vengono

richiesti per quasi più di ¼ degli acquirenti dei servizi finanziari. Un rapporto di gran

lunga troppo oneroso da portare avanti. 

Oggi invece, insieme all’utilizzo di soluzioni biometriche, tale verifica può essere

eseguita attraverso il controllo incrociato di più database (governativi e non) relativi

ai nostri dati sensibili21.

Oltre  al  c.d.  database  searching,  sono  presenti  anche  altre  tecniche  che  nello

specifico  si  servono  della  Big  Data  Analysis  allo  scopo  di  individuare  frodi

finanziare.

Anomaly detection:

Algoritmi  abbastanza  semplici  da  utilizzare  che  una  volta  impostati  funzionano

automaticamente.  Vengono  impostati  degli  indicatori  chiave  relativi  ad  un

determinato  evento  scelto,  quando per  il  suddetto  le  soglie  vengono  oltrepassate

l’evento viene segnalato per maggiori investigazioni. L’efficienza di questa tecnica

viene influenzata dala scelta degli indicatori da monitorare e dalle soglie massime

prescelte.22

Business rules:

Qualora gli  schemi e  le  dinamiche della  frode siano note,  basterà  semplicemente

andare a verificare quali transazioni od operazioni finanziarie riscontrano le seguenti

caratteristiche. Una volta compresa l’entità delle ripetizioni, si stabilisce un limite

massimo  di  casistiche  che  una  volta  superato  comporterebbe  la  segnalazione

dall’allerta agli uffici competenti.

21 A tal proposito si cita  DemystData, neonata start-up newyorkese premiata come una delle otto migliori realtà del
2017 dal New York FinTech Innovation Lab. la quale già attraverso la sua versione demo, consente la verifica in tempo
reale dei  dati  sensibili  espressi  dal  cliente.  Per  ulteriori  approfondimenti  visitare il  sito  web  https://demyst.com/ o
https://www.youtube.com/watch?v=emUsW6ykjB0.

22 Glen L. Grey e Roger S. Debreceny, “A Taxonomy to Guide Research on the Application of
Data  Mining  to  Fraud  Detection  in  Financial  Statement  Audits”,  International  Journal  of
Accounting Information System (2014).
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Predictive modeling:

Una  delle  tecniche  che  ha  riscontrato  più  successo,  servendosi  della  predictive

anlysis,  dopo  aver  calcolato  la  “fraud-propension”  relativa  ad  ogni  singola

transazione, ci dice autonomamente quando uno specifico dato è altamente probabile

che sia fraudolento. Per mantenere un’accurata attendibilità, i modelli hanno bisogno

di un continuo aggiornamento. 

Social network analysis:

Di recente sviluppo, il seguente metodo assume di base che le frodi bancarie non

vengano eseguite mai da un singolo individuo, ma siano bensì il prodotto di una fitta

rete di persone. Di conseguenza, una volta che un individuo viene segnalato come

sospettoso, l’intero network ad esso collegato diviene oggetto d’analisi. 

1.3.4 Personalized Product Offering

Nei mercati finanziari e bancari l’attività creditizia riveste un ruolo di fondamentale

importanza. 

Tipicamente coloro che prendono il denaro in prestito (Borrowers) predispongono di

più accurate informazioni riguardo alla volontà ed all’abilità di ripagare la somma

offerta rispetto a coloro che prestano (Lenders). Questa asimmetria informativa non

solo  porta  ricadute  sulla  condotta  dei  prestatori,  ma  bensì  genera  ripercussioni

sull’intera  efficienza  del  mercato.  Inoltre,  dato  che  gli  interessi  attesi  sui  prestiti

vengono concordati in funzione della quantità e della probabilità di ripagamento, se i

lenders non riescono a separare i  buoni dai cattivi  borrowers,  per questi  ultimi è

presente il rischio di vedersi addebitati tassi di interesse di gran lunga maggiori a

quelli che realmente avrebbero meritato (o viceversa). 

Per i motivi sopra elencati possiamo quindi comprendere come di questi tempi le

società di natura creditizia spendano molte delle loro risorse per la ricerca di misure e

soluzioni, ogni giorno più affinate, che li consentano di ricavar il maggior numero di

informazioni  possibili  dai  propri  clienti  e,  di  conseguenza,  diminuire  il  gap

informativo esistente. 
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Una volta chiaro questo primo punto diviene più facile comprendere il concetto di

“Credit  score”.  Come già intuibile dal nome, il  seguente termine non è altro che

un’espressione  numerica  finalizzata  a  rappresentare  la  fiducia  di  risanamento  del

prestito che viene risposto su ogni singolo individuo. Maggiore è l’indice, maggiori

saranno le probabilità che i soldi a lui concessi tornino indietro. 

Il  seguente  strumento  oramai  risiede  alla  base  dell’operato  di  banche  e  società

finanziarie. Con esso è possibile percepire chi detiene le caratteristiche giuste per

aprire un mutuo, a quale tasso d’interesse e con quali limiti creditizi. In altre parole,

permette di personalizzare su misura il prodotto finanziario offerto garantendo così

maggiori introiti al lender e più adeguati servizi per il borrower.23

Come e dove si ricava un credit score?

Servendosi  delle  informazioni  raccolte  sull’individuo  in  questione  (abitudini,

esigenze,  passioni,  impieghi  lavorativi,  ecc..)  e  dell’esperienza  maturata  con altri

clienti dalla simile profilazione, attraverso l’utilizzo della Big Data Analysis e dalle

tecnologie ad essa integrate (come il machine learning) è possibile tracciare modelli

predittivi che ci “svelino” la probabile futura condotta del nostro cliente e pertanto,

delineare la sua capacità di risanamento di un’eventuale debito futuro. 

Una  volta  appreso  il  meccanismo,  diviene  essenziale  comprendere  dove  e  come

vengono reperite le suddette informazioni.

Le organizzazioni finanziarie infatti, possono scegliere tra due fonti diverse: interne

od esterne. Nelle prime, è la società stessa che rileva notizie e dati provenienti dalle

transazioni  delle  carte  di  credito,  dagli  investimenti  finanziari  ed  immobiliari,

dall’elenco fidi  e affidamenti  attuali  e storici,  dall’anagrafe generale interna o, in

altre  parola,  da  tutto  ciò  che  l’individuo  ha  fatto  servendosi  direttamente  od

indirettamente di strumenti propri della società in questione. Tali mole dati, seppur

generalmente molto consistente,  non sempre viene ritenuta capace di profilare un

corretto  credit score in quanto possono venire a delinearsi casistiche, per esempio

quella  di  un  nuovo  cliente,  in  cui  la  massa  complessiva  di  informazioni  risulta

alquanto insufficiente.

23 Christina Rexrode e Emily Glazer, “Banks Get Personal in Their Marketing”, The Wall Street 
Journal (articolo pubblicato il 24/04/2017).
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Per quanto riguarda le fonti del secondo tipo, l’organizzazione finanziaria si affida ad

una terza società da cui compra i dati (grezzi o già elaborati) inerenti al potenziale

cliente. A tal senso, agli inizi del 1956 in una piccola cittadina della Silicon Valley

(Menlo Park) la “Fair, Isaac and Company” (oggi “Fair Isaac Corporation” o FICO

corporation) apriva la strada al mercato della gestione e supporto all’erogazione del

credito al consumo. Servendosi di modelli statistico-matematici, orami diventati più

che rudimentali, è stata la prima azienda del mondo che ha venduto (in gergo tecnico

“monetarizzato”) tabulati di indici di rischio propri di un primo bacino sperimentale

di consumatori. Diventata negli anni sempre più grande, nel 1989 è riuscita perfino a

lanciare un proprio indice di rischio (FICO score) ancora oggi largamente utilizzato

dalla quasi totalità delle banche statunitensi.24

Non di certo lasciata sola a padroneggiare il settore, negli anni è stata seguita da

numerose  realtà  operanti  a  livello  nazionale  ed  internazionale  (vedi.  Experian,

Equifax, TransUnion…). 

In Italia è invece presente il CRIF “Centrale Rischi Finanziari S.p.a.” ; prima realtà

di questo genere nata in Italia e non di meno leader attuale del settore. Nel 2005

(ultimi  dati  resi  pubblici)  possedeva  più  di  51  milioni  di  posizioni  finanziare

trasmesse dalle 440 banche e finanziarie. Con i dati attuali, sappiamo che oltre 6 300

banche e società finanziarie più 55 0000 imprese nel mondo utilizzano in media i

suoi servizi.25

1.3.5 Costumer Segmentation

“Scoprite quel che il cliente vuole ed aiutatelo ad ottenerlo” recitava Frank Bettger

attraverso uno dei suoi tanti mantra inerenti ai segreti di saper vendere. Tale consiglio

non è certo passato inosservato all’industria dei servizi finanziari la quale, attraverso

l’analisi e la raccolta delle transazioni giornaliere ed abitudini di acquisto dei proprio

consumatori, ha raggruppato i suoi clienti in diversi segmenti selezionati in base alle

previsioni attese di bisogni e prodotti finanziari.26

24 Mikella Hurley e Julius Adebayo, “Credit Scoring in the Era of Big Data”, Yale Journal of Law 
and Technology (2017) pp. 78-82.
25 “Business  Information,  Crif  Acquisisce  D&B  Italia”,  Il  sole  24  ore,  (articolo  pubblicato
5/06/2009). Per ulteriori approffondimenti: https://www.crif.it/chi-siamo/i-numeri-di-crif/.
26 Peter Sayer, “Should Your Facebook Profile Infuence your Credit Score?  Start-ups Say Yes”,
PcWorld.com  (articolo pubblicato il 11.03.2014).
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Come  conseguenza,  maggiori  e  più  accurate  relazioni  commerciali,  migliorie  e

sviluppi di nuovi prodotti ad hoc, offerte calzate su misura unite a minori costi di

analisi pubblicitaria e promozionale hanno ha fatto riscontrare un incremento netto

alla base commerciale o più in generale al fatturato di coloro che hanno optato per la

segmentazione di mercato.

Oggi quindi, se tale pratica è diventata uno strumento chiave per vendite, promozioni

e campagne pubblicitarie, dobbiamo riconoscere come ciò sia stato possibile anche in

parte  allo  stringente  utilizzo  di  enormi  database  e  software  informatici  capaci  di

distinguere e raggruppare clienti dal simile profilo economico.

1.3.6 Know Your Costumer

Seppur a prima vista il  suddetto punto potrebbe sembrare insignificante,  in realtà

esso  riferisce  tutto  quell’insieme di  attività  di  “dovuta”  diligenza  finanziaria  che

tanto si è evoluta e sviluppata da essere presenza necessaria ed imprescindibile nei

rapporti contrattuali aventi ad oggetto transazioni finanziarie.

Riconosciuto  anche  dall’ordinamento  giuridico  italiano  attraverso  la  locuzione

“Obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela”,  il  KYC  trova  la  propria  ragion

d’essere  come  mezzo  per  prevenire  gli  istituti  bancari  dall’essere  usati,

intenzionalmente o non, per finalità di riciclaggio di denaro proveniente da attività

illecite.27 

Gli istituti bancari pertanto, in ossequio al suddetto principio normativo, oltre alla già

citata politica di raccolta delle informazioni, esercitano il reperimento di tutte quelle

informazioni relative agli elementi afferenti alla sfera lavorativa dei clienti. Elementi

valutati sia con una propria specificità in ragione del paese e del contesto in cui è

radicato il rapporto e sia con l'aggiunta di tutte quelle informazioni utili a scongiurare

l'esistenza o la possibilità di crimini afferenti al riciclaggio di denaro. 

Per  le  banche  il  KYC ha comportato  un  sostanziale  aumento  dei  costi  operativi

connessi all’amministrazione di tali processi di verifica. Per di più, in seguito ad una

27 D. Legs 90/2017 art. 2: “Modifiche al Titolo II del decreto legislativo del 21/11/2007 n.231”
Gazzetta Ufficiale Italiana. 
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probabile  crescita  della  normativa  in  oggetto  (ad  oggi  ancora  molto  giovane),  la

burocrazia delineata potrebbe diventare ancora più corposa di quella odierna.28 

Diviene  subito  intuitivo  capire  quindi  come banche ed  istituti  di  credito  abbiano

sentito il bisogno di lasciare alle tecnologie BD il perfezionamento di questo onere. 

28 Stefano Loconte e Barbara Ogliaruso, “Antiriciclaggio: gli obblighi di adeguata verifica della
clientela  alla  luce  della  nuova  normativa  antiriciclaggio”,  Diritto24.Il  sole  24  ore (articolo
pubblicato il 07/07/2070).
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DATI E REGOLAMENTAZIONE

2.1 PRIVACY E IMPRESA, UN RAPPORTO DIFFICILE

“Gli stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto
alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.”

Art. 1, direttiva UE 46/95

Era  il  24  ottobre  1995  quando  il  parlamento  europeo  promulgava  la  sua

quarantaseiesima direttiva annuale. A differenza di molte altre della stessa annata,

con essa si sarebbe dato avvio ad una nuova realtà giuridica a quel tempo ancora

sconosciuta: il trattamento dei dati personali. Tale disciplina, in piena connessione

storica con quel diritto alla dignità che apre la Carta di Nizza e come presupposto per

ogni altra forma di libertà e giustizia, si costruisce sul concetto di autodeterminazione

informativa.  O meglio,  sul potere del singolo di decidere quale parte di sé,  sotto

forma di informazioni, far conoscere agli altri, decidendo altresì chi debbano essere i

destinatari, per quali fini e con quali modalità e limiti.

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali”

Art. 41, Costituzione Italiana

Focalizzando il nostro discorso sull’area economica, il primo reperto giuridico che

mise  a  confronto  la  salvaguardia  e  tutela  dei  mercati  con il  trattamento  dei  dati

personali viene considerata la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (c.d. legge privacy).

Infatti,  all’interno  del  suddetto  atto  normativo,  il  legislatore,  desideroso  di  dar

seguito alle disposizioni contenute nella sopra citata direttiva UE, esattamente come

anche fece per le persone fisiche, qualificò le persone giuridiche sia con l’appellativo

di “titolari” (ovvero coloro a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle

modalità del trattamento di dati personali e degli strumenti utilizzati), che con quello

di “interessate ” (ovvero soggetti le cui informazioni siano da tutelare).
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Tale condotta legislativa diede origine a due diversi filoni giuridici. Il primo, data la

sua  posizione  di  titolarità,  incorporava  principalmente  obblighi  la  cui  violazione

avrebbe comportato sanzioni,  il  secondo invece,  assumendo le  vesti  di  difensore,

sviluppava disposizioni per una maggior tutela. 

Lungi  dall’approfondire  questo  secondo  punto,  sul  quale  i  provvedimenti  assunti

appaiono numericamente insignificanti, dal 1997 al 2007 il garante per la protezione

dei dati personali, autorità amministrativa indipendente istituita anch’essa dalla legge

675/96, ha emanato numerosi provvedimenti prescrittivi nei confronti dei titolari del

trattamento dei dati personali, soggetti tra i quali, per la natura delle attività svolte,

rientrano inevitabilmente le imprese, le associazioni ed enti giuridici in generale.

L’impostazione è quella di un estremo rigore nella tutela dei dati degli interessati

definiti  “persone  fisiche”,  in  particolare  nell’ambito  di  lavoro.  Nell  2000  per

esempio, il Garante ha dichiarato che il cartellino identificativo, indossato dagli stessi

dipendenti  “interessati”,  non  esclude  la  fattispecie  che  si  tratti  sempre  di  una

divulgazione  dei  propri  dati  operata  su  disposizione  del  datore  di  lavoro.  Come

stretta conseguenza, l’autorità ha prescritto che sul cartellino non sia assolutamente

utile  la  declinazione  delle  generalità  comprensive  di  dati  anagrafici,  ma  sia

sufficiente porre la sola immagine fotografica, accompagnata dal ruolo professionale

svolto più il nome e/o sigla identificativa. Provvedimento tuttora in vigore.

Nel corso degli anni, in seguito ai corposi sviluppi e ripercussioni economiche che le

tecnologie digitali hanno portato in materia di governance dei dati sensibili, non sono

mancate  migliorie  e  supplementi  all’  impianto  normativo  in  questione.  Altri

fondamentali atti normativi e linee guida sono state partorite al fine di disciplinare

numerosi  settori  quali  la  gestione  del  rapporto  di  lavoro,  i  programmi  di

fidelizzazione,  la  videosorveglianza,  l’uso  della  posta  elettronica  e  di  internet  in

ambito lavorativo.

Ad essi si aggiunge il Codice per la Protezione dei Dati Personali (comunemente

noto  come “Codice  Privacy”),  testo  unico  emanato  con  decreto  legislativo  il  30

giugno 2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004. Infine, ultimo ma non per questo meno

importante,  il  nuovo  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (GDPR)

pubblicato il 4 maggio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale Europea e che entrerà in vigore

soltanto dopo il 25 maggio 2018. 
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Dunque molte regole, qualcuno afferma anche troppe, per le odierne realtà aziendali,

traboccanti di flussi informativi provenienti da una miriade di soggetti che entrano a

vario titolo quotidianamente in contatto con esse. 

Pertanto,  alla  luce  dell’esperienza  giuridica  italiana  ed  europea  accumulata  negli

ultimi vent’anni, il  seguente capitolo passerà ad esaminare questo ultimo dibattito

sulla base delle soluzioni,  novità e prospettive che attraverso il GDPR sono state

teorizzate per la costruzione di una solida cornice giuridica in grado di fronteggiare il

fenomeno Big Data e le complicazioni giuridico-economico ad esso associate.

2.2 UN NUOVO REGOLAMENTO FLESSIBILE

Prima  di  entrare  in  maniera  più  approfondita  sui  contenuti  e  novità  racchiuse

all’interno del nuovo regolamento generale, si è ritenuto importante evidenziare lo

status  di estrema flessibilità  che il  legislatore ha cercato di  mantenere durante la

formulazione della sopra citata normativa. 

Infatti, consapevole di dover presidiare e disciplinare un campo giurisdizionale che

per  sua  natura  viene  continuamente  influenzato  dalla  inarrestabile  e  proliferante

evoluzione  della  società  digitale  e  delle  sue  tecnologie,  il  legislatore  ha  ideato

numerosi strumenti di flessibilità da attribuire all’autorità garante in questione. 

La valutazione d’impatto di una nuova tecnologia, il connesso obbligo della consulta,

i marchi e sigilli di certificazione, l’approvazione dei codici di condotta ed il loro

stretto monitoraggio possono essere soltanto alcuni tra i principali esempi ottenuti

dall’applicazione di questo principio. 

Inoltre,  al  Garante  Privacy sono stati  attribuiti  anche altri  numerosi  e  selezionati

compiti. Tra i quali citiamo: la stretta vigilanza ed il monitoraggio dell’applicazione

del  regolamento,  l’offerta  di  un’adeguata  consulenza  agli  altri  organismi

costituzionali e la promozione della consapevolezza nell’opinione pubblica riguardo

a norme, rischi e garanzie inerenti a tali trattamenti,
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Proprio  a  proposito  di  quest’ultimo  punto,  come  già  annunciato  dal  discorso

pronunciato  dall’ex  presidente  della  camera  Laura  Boldrini  in  occasione  della

relazione  annuale  dell’attività  svolta  da  parte  del  Garante29,  sono  già  in  corso

sperimentazioni  finalizzate  all’introduzione  della  materia  di  educazione  civica

digitale nelle scuole secondarie di secondo grado. Pertanto, il suddetto progetto in

stretta  collaborazione  con  il  “Ministero  dell’istruzione,  della  università  e  della

ricerca”,  oltre  a  formare  gli  studenti  sui  rischi  e  pericoli  a  “portata  di  mouse”,

utilizzando le stesse parole della ex carica dello stato, sarà atto ad impartire ai ragazzi

gli  “adeguati  strumenti  per  difendersi  dalle  menzogne  e  dare  credito  a  ciò  che

trovano sulla rete”.

2.3  DAL  DATO  AL  BIT,  EVOLUZIONE  DELLO  STATUTO

ATTRAVERSO  L’INTRODUZIONE  DEL  NUOVO

REGOLAMENTO GENERALE

Preso atto della complessità del fenomeno Big Data, il quale consente puntualmente

di  estrapolare  informazioni  sensibili  anche  da  dati  privi  di  qualsiasi  correlazione

intuitiva tra loro, dottrina e giurisprudenza hanno assieme intrapreso un cammino

normativo che, all’interno della profilazione degli argomenti trattati, chiama in causa

non solo gli elementi informativi evocati direttamente dai dati, ma più in generale

anche  gli  effetti  che  possono  derivare  dall’aggregazione  di  elementi  dispersi  ed

apparentemente privi di una logica e tangibile connessione.

Inoltre,  visto  l’invadente  ruolo  svolto  da  dispositivi  ed  applicazioni  che,

comunemente  utilizzati,  sono  in  grado  di  attribuire  indirettamente  all’utente  un

determinato  comportamento  (e  quindi  la  sua  possibile  categorizzazione),  appare

evidente come il valore del dato personale si delinei sempre di più come la possibilità

di  produrre  determinate  conseguenze  per  i  soggetti  interessati  al  di  là

dell’identificazione di quest’ultimi.

29 Evento trasmesso in diretta tv sui canali rai lo scorso 6 giugno 2017
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Proprio in ragione di questo ultimo punto, viene qui sotto riportato il considerando

numero 30 del regolamento sulla base del quale:

“Le persone  fisiche  possono essere  associate  a  identificativi  online  prodotti  dai  dispositivi,  dalle
applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei
(cookies)  o  a  identificativi  di  altro  tipo,  come  i  tag  di  identificazione  a  radiofrequenza.  Tali
identificativi «possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre
informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e
identificarle.” 

Con tale condotta normativa pertanto, il nuovo regolamento generale ha trasformato

la tutela giuridica in questione da un precedente approccio di tipo statico a uno più

dinamico ed  evoluto.  Nel  senso che,  anche  se un’informazione  isolata  non fosse

bastata  a  identificare  un  individuo,  il  fatto  che  detta  informazione  possa  essere

utilizzata  per  l’identificazione  tramite  incrocio  con altri  dati  ne  determina  la  sua

natura di dato personale.30

Altre novità inerenti alla profilazione di dato personale hanno preso forma attraverso

il  nuovo regolamento.  Particolare attenzione è  stata  posta  da parte  del legislatore

sulla “Pseudonimizzazione”. 

La definizione, racchiusa all’interno dell’art.  4, si esplica come quella pratica che

esegue il trattamento dei dati personali “in modo tale che quest’ultimi non possano

più  essere  attribuiti  ad  un  interessato  specifico  senza  l’utilizzo  di  informazioni

aggiuntive” conservate separatamente. Pertanto, quando attuata, rende di gran lunga

più complessa ed onerosa l’identificazione. 

Questa pratica però non influenza né modifica l’associazione biunivoca esistente tra

dato  e  persona,  pertanto,  alla  luce  delle  scelte  fatte  dal  legislatore,  il  suddetto

strumento non si esenta dall’applicazione delle misure di protezione. Si tratta quindi

di mera scelta volta a garantire una maggior tutela, in particolare sempre apprezzata

quando si gestiscono dati su larga scala.31

A tale decisione si è giunti anche tenendo conto della recente esperienza maturata.

Infatti, non serve andar molto lontano nel tempo per rivivere le avverse conseguenze

che  un  impiego  non  sufficientemente  ponderato  delle  tecniche  di

30 Giuseppe Busia, Laura Liguori e Oreste Pollicino, Le nuove frontiere delle privacy nelle 
tecnologie digitali (Roma: Aracne, 2016) pp.81-83.
31 Ivi, pp. 83-84
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pseudonimizzazione ha generato ai danni della “AOL Research”, noto portale web e

provider di servizi finanziari americano. Il 4 agosto 2006 infatti,  ai fini di ricerca

accademica, il colosso informatico ha reso pubblici i dati relativi a quasi 20 milioni

di “parole chiave” digitate da più di 650.000 utenti  all’interno del suo motore di

ricerca negli ultimi tre mesi.32

Nonostante fossero state nascoste le generalità  relative al  singolo utente  e al  suo

posto digitato un semplice codice numerico, attraverso l’analisi incrociata dei dati, è

stato comunque possibile risalire all’identità di molti degli individui coinvolti. I dati

furono ritirati dal web meno di tre giorni dopo con le sentite scuse all’intero popolo

americano da parte della Società, l’evento ha comunque lasciato un segno indelebile

nella  storia  della  privacy digitale  e  nell’immagine  aziendale  della  multinazionale

coinvolta.33

Differente atteggiamento invece è stato tenuto per quanto riguarda la casistica dei 

dati anonimi. Pur non trovando un’esplicita definizione all’interno del regolamento, 

possiamo chiaramente dedurre dall’ultima riga del considerando 26 come essi siano 

stati ritenuti esenti dall’applicabilità della disciplina oggetto dell’analisi, in particolar

modo se i dati sono stati utilizzati per finalità statistiche o di ricerca.

Per di più, è importante evidenziare come ad oggi i dati anonimi siano i soli che

permettono  alle  società,  alle  persone  ed  alle  organizzazioni  la  totale  garanzia  di

mantenimento  per  un  lungo  periodo  di  tutti  i  vantaggi  e  risultati  derivanti  dalle

tecnologie digitali che sfruttano la manipolazione di dati ed informazioni (es. Big

Data  Analysis).  Infatti,  per  ricordare  un’altra  novità  introdotta  dal  nuovo

regolamento, all’articolo 17 è enunciato il c.d. diritto alla cancellazione. Ovvero, la

norma giuridica  che  concede  all’interessato  “il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del

trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo”.

Pertanto, non rientrando nell’area di competenza di tale disciplina, i dati anonimi si

sottraggono alla sfera di applicabilità del suddetto diritto.

32 Katie Hafner, “Tempting Data, Privacy Concerns; Researchers Yearn To Use AOL Logs, But 
They Hesitate”, The New York Times (articolo pubblicato 13/09/2006).
33 Ibidem.
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Una  speciale  attenzione  è  stata  posta  anche  sulle  relative  modalità  di

“anonimizzazione”.

Al momento,  per lo  sviluppo di  tale  pratica è  possibile  ricorrere a  due differenti

tecniche: la “distorsione” e la “generalizzazione”. Con la prima si intende eliminare

il  legame  esistente  tra  dato  e  persona  attraverso  l’introduzione  del  c.d.  rumore

statistico. Quest’ultimo si realizza attraverso una differente attribuzione casuale delle

informazioni riguardanti gli interessati. Nei casi più estremi è perfino possibile che il

dato stesso relativo all’interessato presente nel database sia fallace.34

La seconda tecnica invece, andando ad ampliare gli ordini di grandezza e/o le unità

di misura delle informazioni, è volta a depauperare le caratteristiche intrinseche e la

forza comunicativa contenuta nei dati. In questo modo, una volta diventato maggiore

il numero di “interessati” a cui il dato in questione potrebbe potenzialmente riferirsi,

si  diminuisce esponenzialmente la  probabilità  e  la  verosimiglianza di  un corretto

abbinamento dato-individuo.35

2.4 MAGGIORI OBBLIGHI E PRINCIPI RAFFORZATIVI 

DELLA SICUREZZA INFORMATIVA INTRODOTTI DALLA 

GDPR

2.4.1 Accountability ed obblighi di documentazione

Il  principio  di  “accountability”,  reso  nella  traduzione  italiana  come

“responsabilizzazione”,  rappresenta  una  delle  più  importanti  novità  istituite  dal

legislatore nel campo giuridico della protezione dei dati personali.

Il principio, per sua natura generale e astratto, non trova alcuna espressa definizione

all’interno della nuova normativa, ma si concretizza attraverso numerose disposizioni

esplicitate all’interno del nuovo regolamento generale. 

Una sua prima apparizione si rileva nel secondo comma dell’articolo V. In questo

punto infatti, il legislatore, dopo aver individuato nel Titolare “il soggetto competente

a  garantire  il  rispetto  dei  principi  posti  dalla  nuova  disciplina”  e  dopo  avere

velocemente  elencato  i  suddetti  principi,  pone  a  capo  del  Titolare  l’obbligo  di

34 Busia, Op. Cit., pp.85-89.
35 Ibidem
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“comprovare”  il  rispetto  tenuto.  Coercizione  che  costituisce  l’essenza  stessa  del

concetto  di  “accountability”  in  quanto  viene  attribuito  a  tale  soggetto  l’onere  di

mantenere una serie di adempimenti e prescrizioni che rendano i principi elencati

nell’articolo verificabili in maniera concreta.36

A tal proposito si coglie l’opportunità per soffermarsi sul c.d. “Registro delle attività

di trattamento”. 

Facendo  parte  anch’esso  della  lunga  lista  delle  novità  inserite  nella  riforma  e

trovando ragion d’essere  proprio  in  virtù  di  questa  prima interpretazione,  questo

strumento  costituisce  parte  integrante  di  un  sistema  di  corretta  gestione  dei  dati

personali. Come esplicitamente espresso dal quinto paragrafo dell’art. 30 del nuovo

regolamento, tutti i titolari e i responsabili di trattamento devono tenerne uno, eccetto

le organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che non effettuino trattamenti

a rischio.

Si  tratta  di  uno strumento  fondamentale non  soltanto  ai  fini  dell'eventuale

supervisione da parte del Garante,  ma anche allo scopo di disporre di un quadro

aggiornato  dei  trattamenti  in  essere  all'interno  di  un'azienda  o  di  un  soggetto

pubblico.  Pertanto,  il  registro  può avere  forma scritta  o  elettronica,  e  deve poter

essere subito esibito su richiesta del Garante. 37

Ritornando  all’accountability,  il  principio  oggetto  della  nostra  analisi  viene

ulteriormente  delineato  dall’art.  24  della  nuova  disciplina.  In  questo  luogo  la

giurisprudenza prevede che il “Titolare del trattamento debba mettere in atto (nonché

riesaminare ed aggiornare) adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire

ed essere in grado di dimostrare che il  trattamento è effettuato conformemente al

nuovo regolamento.” Le misure da adottare vanno valutate di volta in volta, tenendo

in considerazione una serie di elementi tra cui la natura, l’ambito di applicazione, il

contesto  e  le  finalità  del  trattamento,  nonché i  rischi  aventi  probabilità  e  gravità

diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

36 Antonio  Matarrese  ed  Eugenia  Notarangelo,  “I  nuovi  principi  dal  “Regolamento  Privacy”
Accountability,  Privacy  by  Design,  Privacy  by  Default”,  Diritto24.Il  sole  24  ore (articolo
pubblicato il 10/10/2017).
37 Fabio Di Resta e Franco Pizzetti,  La nuova «privacy europea»: i principali adempimenti del
regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori (Torino: Giappichelli Editore, 2018) pp. 175-177.
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A tale riguardo è importante evidenziare come la nuova normativa non preveda più

una lista di “misure minime” da adottare necessariamente (come è stato per esempio

il caso del Codice Privacy), bensì stabilisce essenzialmente un approccio in cui, alla

luce dei principi inseriti nel regolamento, vengano escogitate ed esaminate le misure

più  adeguate  e  opportune  in  riferimento  ad  ogni  singola  realtà  aziendale  in

questione.38

Ciò comporterà che ogni soggetto dovrà autonomamente scegliere come e in che

misura  mettere  in  sicurezza  i  propri  dati  trattati.  Infatti,  seguendo  la  prospettiva

intrapresa  dal  legislatore  europeo,  nessuno  meglio  del  titolare  potrà  riuscire  a

individuare quali siano i sistemi di protezione più adeguati a garantire la sicurezza

delle  informazioni  acquisite  senza  peraltro  impedire  o  comunque  rallentare  le

normali e quotidiane attività aziendali.

Quindi,  se  da  un  lato  la  normativa  fornisce  maggior  discrezionalità  ai  titolari,

dall’altra richiede ai medesimi soggetti  di  dichiarare le ragioni che hanno portato

all’adozione di un determinato sistema di protezione rispetto a un altro. 

Per concludere, possiamo riassumere l’accountability in tre semplici punti. 

Il  primo è riconducibile  al  principio di "trasparenza",  inteso come garanzia della

completa accessibilità alle informazioni da parte dei cittadini in quanto utenti del

servizio. Il secondo consiste nella "responsabilità" intesa come la capacità del titolare

di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di rispondere alle questioni poste

dagli  stakeholder (dipendenti,  clienti,  fornitori,  pubblica  amministrazione,  forze

dell’ordine o più in generale tutti gli interessati al funzionamento dell’azienda).39

Infine, il terzo elemento è dato dalla “compliance”, intesa come la capacità di far

rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito

nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento agli operatori.

38 Antonio Matarrese ed Eugenia Notarangelo, “I nuovi principi dal “Regolamento Privacy” Accountability, 
Privacy by Design, Privacy by Default”, Diritto24.Il sole 24 ore (articolo pubblicato il10/10/2017).
39 Busia, Op. Cit., p.54
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2.4.2 Privacy by Design & Privacy by Default

“Protezione  dei  dati  fin  dalla  progettazione  e  protezione  per  impostazione

predefinita”  è  stata  intitolata  la  rubrica  del  venticinquesimo articolo  della  nuova

disciplina in materia di dati personali. Questa norma infatti introduce due innovativi

approcci  concettuali  che  il  legislatore  comunitario  ha  reso  obbligatori  in  ogni

occasione e contesto in cui sarà necessario garantire la protezione dei dati personali.

Pertanto, l’articolo in questione, racchiudendo al suo interno i due importanti principi

di  Privacy by Design e  Privacy by Default è stato ritenuto anch’esso un ulteriore

tassello  fondamentale  e  strettamente  necessario  per  la  buona  riuscita  del  nuovo

impianto normativo. 

La Privacy by Design affonda le sue radici all’interno delle direttive normative che

hanno preso forma a partire dalla metà degli anni Novanta in seguito all’avvento

delle  c.d.  PET (Privacy  Enchanting  Technologies),  tecnologie  proprie  del  settore

dell’informazione  e  della  comunicazione  che  permettevano  di  accrescere  la

protezione dei propri dati sensibili.40

Successivamente,  la  trentaduesima  Conferenza  mondiale  dei  Garanti  privacy

(Gerusalemme,  ottobre  2010)  ha  formalizzato  il  concetto  descrivendolo  come

“istituzionalizzare il cambiamento e l’evoluzione delle privacy attraverso un nuovo

approccio di protezione”.41

Argomentando in maniera più approfondita e scindendo l’idea di base in due formule

distinte, si ritiene che il passo più importante sia stato compiuto proprio attraverso la

GDPR.  Infatti,  attraverso  questo  nuovo  regolamento  il  legislatore  si  propone  di

dettare un’impostazione di tutela “user centric” (utente al centro). La riforma quindi

non menziona più un approccio di protezione e privacy basato sulla valutazione di

conformità  normativa,  bensì  dichiara  la  necessità  di  formulare  un  processo  che

proceda a partire dall’utente, ovvero che metta proprio “l’interessato” al centro.

Per quanto concerne la Privacy By Design, tale principio si esplica con l’obbligo di

avviare qualsiasi progetto (strutturale o concettuale) introducendo fin dal momento

40 Busia, Op. Cit., pp. 85-89
41 File disponibile al sito https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-10-
27_jerusalem_resolutionon_privacybydesign_en.pdf 
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della sua progettazione (appunto by design) gli strumenti di riservatezza e tutela dei

dati personali. La PbD comprende una trilogia di applicazioni: Sistemi IT, pratiche

commerciali corrette e la progettazione strutturale/infrastrutture di rete. 42

Nella risoluzione vengono poi individuati sette principi essenziali da seguire: 

1) Prevenire non correggere (agire prima che si sviluppino i problemi)
2) Privacy  come impostazione  di  default  (es.  non  deve  essere  obbligatorio  fornire  dei  dati  che

possono essere ritenuti facoltativi)
3) Privacy incorporate nel progetto (privacy considerata come fattore per tutta la vita del progetto)
4) Massima funzionalità
5) Sicurezza durante tutto il ciclo del prodotto/servizio
6) Trasparenza
7) Centralità dell’utente

Infine,  giurisprudenza  e  dottrina  sono  concordi  nell’affermare  che  l’adempimento

stringente o meno della PbD è basato principalmente sulla valutazione del rischio. Di

conseguenza, aziende ed imprese dovranno valutare volta per volta il rischio inerente

alle loro attività, al tipo di dati trattati ed all’età anagrafica degli interessati. Intuitivo

dedurne che a un maggior rischio si accompagnano coercizioni più stringenti. 

Diverso significato e ruolo viene invece attribuito alla Privacy by Default. Come recita

il primo periodo del secondo comma dell’articolo 25, “Il titolare del trattamento mette

in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire che siano trattati,

per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità

del trattamento”. 43

Riconoscendo  all’utente  una  certa  tendenza  a  restare  sulla  stessa  conformazione

informatica predefinita in materia di utilizzo dati, con “impostazione predefinita”, il

legislatore  ha  inteso  porre  una particolare  attenzione  proprio  sulle  impostazioni  di

default che condizionano le scelte dell’utente. Pertanto il titolare, al fine di applicare

correttamente il principio, deve attenersi a quattro semplici regole. 

1) Impostare le impostazioni predefinite alla luce del c.d.  principio “would have

wanted  standard”,  ovvero  “cosa  un  utente  ben  informato  sceglierebbe  se  ne

avesse la possibilità?”
2) Trattare  dati  sempre  pertinenti,  adeguati  e  limitati  a  quanto  necessario  per  il

perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti.

42 Busia, Ibidem
43 AA.VV. Il regolamento Privacy europeo: commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei 
dati personali, (Milano: Giuffrè, 2016) pp 78-84.
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3) Assicurarsi  che  le  informazioni  raccolte  non  vengano  conservate  per  tempi

ulteriori rispetto a quelli indicati.
4) Accertarsi che venga negato l’accesso a macchine e computer senza l’intervento

della persona fisica. 44

2.4.3 Autorizzazioni & cancellazioni

Il consenso, intestando il principale diritto di controllo all’interessato, rientra tra le

sei basi giuridiche che giustificano il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 6 del

GDPR. Senza addentrarci in un’analisi troppo approfondita a riguardo, si passano in

rassegna solo le recenti novità che hanno caratterizzato questo punto. 

Ai sensi del art.  4 paragrafo 11 della disciplina sopracitata,  esso si delinea  come

“qualsiasi  manifestazione  di  volontà  libera,  specifica,  informata  e  inequivocabile

dell'interessato,  con  la  quale  lo  stesso  manifesta  il  proprio  assenso,  mediante

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano

siano oggetto di trattamento.”

Come  conseguenza  dei  concetti  di  libertà  e  gratuità  espressi  dalla  norma,  il

consenso potrà comprovare la legittimità di un trattamento unicamente se vi sia

stata una scelta autonoma ed incondizionata da parte dell’interessato. Viceversa, se

il consenso  viene concesso ai soli fini di evitare un pregiudizio (per esempio per

compiacere il proprio superiore in ambiente lavorativo), esso verrà etichettato come

apparente e, perciò, non potrà assolutamente legittimare il trattamento dei dati posto

in  essere  dal  titolare.45 Notiamo  dunque  un  effettivo  rafforzamento  normativo

relativo a tutela di quei casi in cui si verifica uno squilibrio di potere tra le parti

(Interessato – Titolare). 

Altra questione prende forma quando si tratta del diritto alla cancellazione. Sorto

anch’esso con l’introduzione del nuovo regolamento generale e con la stessa “ratio”

posta alla base del diritto all’oblio (rimangono comunque due tipologie di diritti

distinte), si concretizza attraverso l’articolo 17 della nuova disciplina normativa. 

44 Ibidem
45 Busia. Op. Cit., pp 341-346.
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Come sancito da quest’ultima fonte normativa, l’interessato, attraverso la semplice

revoca  del  consenso,  “ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la

cancellazione dei dati che lo riguardano senza ritardo ingiustificato”. E’ interessante

pertanto notare come, assieme ad altre cinque casistiche (tra le quali trattamento

illecito  dei  dati,  cancellazione  d’ufficio  e  mancata  necessità),  il  legislatore

comunitario ha predisposto la cancellazione giuridica dei dati raccolti e conservati

dal titolare.46

2.4.4 Data Protection Officer

Oggetto e causa di numerosi dibattiti accademico-lavorativi, la figura professionale

che si delinea per mezzo dell’articolo 37 della nuova disciplina normativa è stata uno

tra i maggiori motivi di allarme suscitati dall’entrata in vigore del nuovo regolamento

generale.  

Tradotto in italiano come “responsabile della protezione dei dati”, il Data Protection

Officer (DPO) deve esser nominato obbligatoriamente dal titolare e dal responsabile

del  trattamento.  Ne  prevedono  l’impiego  sia  le  organizzazioni  appartenenti  alla

pubblica amministrazione (eccettuate le autorità giurisdizionali in esercizio del loro

ruolo)  sia  le  fattispecie  aziendali  in  cui  le  “attività  principali  del  titolare  del

trattamento  per  loro  natura,  ambito  di  applicazione  e  finalità  richiedono  il

monitoraggio regolare e sistematica degli interessati su larga scala”.47

Per quanto concerne le sue caratteristiche, come enunciato al comma 5 del medesimo

articolo,  il  DPO per esser  nominato deve poter  vantare una minima “conoscenza

specialistica  della  normativa”,  attributo  che  il  legislatore  ritiene  necessario  per  il

corretto  assolvimento dei  compiti  assegnati.  Inoltre,  continua il  regolamento,  non

viene  richiesta  l’esistenza  di  alcun  rapporto  lavorativo  preesistente  alla  sua

assunzione. Esclusione questa ritenuta necessaria per lasciare ai titolari la libertà di

scelta opportuna per una corretta e adeguata nomina.  

Chiarita  quindi  l’assenza  di  requisiti  altamente  restrittivi,  le  autorità  potranno

proporre  schemi  di  certificazione  tali  da  offrire  sicurezza  ed  affidabilità  per  le

aziende  ed  istituzioni  che  sono  state  chiamate  all’impiego  della  suddetta  figura

46 Ibidem
47 Antonello Cherchi, “Privacy: ecco chi sono gli angeli custodi che aziende e professionisti 
dovranno avere dal 25 maggio”, Il Sole 24 ore (articolo pubblicato il 26 marzo 2018).
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professionale. A tal proposito si cita la realtà giuridica spagnola in cui l’Agenzia per

la Protezione dei Dati è stata la prima autorità europea a rendere noto un documento

certificativo del genere. 48

Il fine del documento è quello di proporre le linee guida generali relative alla nomina

del DPO, al suo ruolo ed ai suoi compiti. In aggiunta, sulla base di tale schema potrà

essere esercitata anche una valutazione del candidato e, qualora questa abbia esito

positivo, l’autorità certificante predisporrà il rilascio di un certificato di conformità.49

2.4.5 Sanzioni pecuniare amministrative

In ultima istanza, ma non per questo meno significativo, viene qui esaminato il ruolo

svolto dal nuovo quadro sanzionatorio ben più severo del precedente non soltanto per

quanto riguarda l’entità degli importi, ma anche per quanto concerne le ipotesi e le

fattispecie per cui possono esser predisposte tali sanzioni.

“Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente
regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o
dal responsabile del trattamento.”

Art. 82, comma 1, GDPR

In  stretta  somiglianza  con  il  celebre  articolo  2043  del  c.c.  (fonte  normativa

riconosciuta figura centrale del nostro ordinamento giuridico), gli art. 82 e seguenti

intendono fornire gli strumenti inibitori e persuasivi adeguati al fine di stabilire un

corretto adempimento ed osservanz della normativa in vigore. 

L’importo delle sanzioni può salire fino a 10 milioni di euro o, alternativamente, sino

al  2% del  fatturato mondiale  dell’impresa  nei  casi  di  mancata  applicazione  delle

misure  di  sicurezza,  violazione  degli  obblighi  di  nomina  del  DPO,  mancata

comunicazione di un data breach, violazioni delle condizioni applicabili al consenso

dei minori e trattamento illecito.50

48 Ibidem
49Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dati personali 
Garanteprivacy.it ; Per maggiori informazioni si rimanda al documento stesso, scaricabile in lingua 
inglese dal seguente link https://iapp.org/media/pdf/resource_center/AEPD_DPO-Certification-
Scheme.pdf.
50 Di Resta, Op. Cit., pp 209-2016

38

https://iapp.org/media/pdf/resource_center/AEPD_DPO-Certification-Scheme.pdf
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/AEPD_DPO-Certification-Scheme.pdf


L’importo  delle  sanzioni  può  invece  raggiungere  i  20  milioni  di  euro  o,

alternativamente, il 4% del fatturato mondiale dell’impresa nei casi di inosservanza

di un ordine o di una limitazione concernente un trattamento emanato dal Garante o

nella  fattispecie  di  trasferimento  illecito  dei  dati  personali  fuori  dai  confini

nazionali.51

Durante  la  fase  decisionale  anteposta  alla  pronuncia  della  sanzione,  l’interprete

giuridico, per la formulazione di quest’ultima, dovrà tener conto di una lunga serie di

elementi rapidamente riassunti in:

- Natura, gravità e durata della violazione
- Carattere doloso o colposo della violazione
- Grado di responsabilità posto a capo di interessato e titolare
- Misure di sicurezza adottate per attenuare il danno agli interessati
- Esistenza di eventuali precedenti violazioni subite
- Grado di cooperazione con l’autorità di controllo
- Categorie di dati personali violati

2.5 PROTEZIONE DEI DATI DELLA CLIENTELA BANCARIA

Dalla sua introduzione, la normativa in analisi ha riscontrato un sostanziale e incisivo 
impatto all’interno del settore bancario e creditizio.

Dopo  aver  posto  a  base  del  suddetto  impianto  normativo  il  già  citato  “Codice

Privacy” ed il suo relativo “Codice deontologico per i sistemi informativi gestiti da

privati” (fonte giuridica che fonda le proprie origini proprio in ossequio all’ art. 117

del  primo),  il  Garante  ha  continuato  ad  emanare  periodicamente  numerosi

provvedimenti e linee guida in relazione ai diversi aspetti dell’operatività bancaria. 

Tale condotta è stata ritenuta necessaria per imprimere una maggiore dinamicità alla

disciplina ed altresì ridurre gli oneri economici e organizzativi derivanti dalla stretta

applicazione  della  normativa  formulata.  Proprio  in  virtù  di  questa  seconda

motivazione si annovera il d.l. 201/2011, ovvero atto normativo con cui il legislatore

ha escluso all’interno della nozione di dato personale qualsiasi riferimento a persone

giuridiche, enti od associazioni.

51 Ibidem
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Inoltre, nel corso degli anni, con particolare attenzione le autorità hanno trattato e

disciplinato il fenomeno dei gruppi bancari. Infatti, in seguito a scissioni e fusioni

operate da banche minori (o gruppi bancari già esistenti), nuove realtà e fattispecie

giuridiche hanno preso forma implicando, di conseguenza, profonde variazioni nel

comportamento  organizzativo  e  gestionale  delle  attività  di  trattamento  dei  dati

personali. 

A tal proposito si cita il provvedimento n.1617048 emanato in data 8 aprile 2009.

Con questo infatti, sono stati chiariti gli adempimenti privacy che i titolari coinvolti

nelle operazioni sopra descritte devono porre in essere. Pertanto, al fine di assicurare

ai sensi dell’art. II del Codice la correttezza del trattamento dei dati personali degli

interessati, la società scissa o le società incorporate sono tenute all’aggiornamento

dell’informativa in concomitanza del verificarsi di tali operazioni. Inoltre, per mezzo

del proprio sito web, dovrà esser indicata la nuova denominazione del titolare e gli

estremi  identificativi  dell’eventuale  nuovo  responsabile  presso  il  quale  poter

esercitare il diritto a capo dell’interessato.52

2.5.1 Circolazione dati bancari & gestione flussi informativi

Un  primo  significativo  elemento  contenuto  all’interno  della  normativa  privacy

inerente al mercato creditizio consiste nella scindibilità di trattamento tra le banche

appartenenti ad un medesimo gruppo e tra le articolazioni periferiche di quest’ultime.

Per quanto riguarda la prima casistica, come decretato dal provv. 12 maggio 2011,

ogni banca deve esser considerata come entità autonoma e quindi distinta titolare del

trattamento  dei  dati  dei  propri  clienti.  Viceversa,  in  quanto  prive  di  personalità

giuridica, il legislatore ha qualificato filiali ed agenzie come medesime titolari del

trattamento  e,  pertanto,  il  flusso  di  dati  scambiato  tra  la  clientela  e  le  diverse

articolazioni di una stessa banca non genera una comunicazione a terzi.53

Diverso ragionamento è stato tenuto per la formulazione della normativa prevista in

caso di comunicazione delle informazioni tra banche e altre società all’interno degli

stessi gruppi bancari. A tal riguardo, se da un lato vige la consueta applicazione dei

52 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1617048

53 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1813953
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principi  generali  del  Codice  nella  fattispecie  in  analisi,  particolare  attenzione

normativa  viene  posta  alla  casistica  capogruppo  e  società  controllate.  Infatti,

richiamando  le  proposizioni  più  significative  dell’art.  61  del  TUB (Testo  Unico

Bancario), “Le società controllate sono tenute a fornire dati e notizie al capogruppo

[...]  e  a  prestare  la  necessaria  collaborazione  per  il  rispetto  delle  norme  sulla

vigilanza consolidata.” 

Come si evince da queste righe, il gruppo bancario opera in un contesto normativo di

vigilanza. Le disposizioni in questione, contenute nel TUB, tra le molte coercizioni

prevedono anche la trasmissione sistematica e periodica di ogni informazione utile

dalle società controllate al capogruppo. A questo punto risulterà facile comprendere

come le suddette comunicazioni possono formare oggetto di legittima comunicazione

anche in  caso  di  assenza  del  consenso degli  interessati.  Fattispecie  riconducibile

all’art. 24, co I, lett a del Codice, “Il consenso non è richiesto quando il trattamento è

necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o

dalla normativa comunitaria.”

Infine, suscita particolare interesse l’attenzione posta dal Garante nei confronti delle

comunicazioni  effettuate  tra  banche  ed  istituti  di  esternalizzazione  dei  sistemi

informativi. A tal proposito, dopo aver riconosciuto una sempre maggior importanza

a capo del suddetto fenomeno, per mezzo dell’emanazione del provv. del 12 maggio

2011 l’Autorità ha evidenziato la necessità che le banche valutino se le società di

gestione  dei  suddetti  sistemi  operino  effettivamente  come  autonome  titolari  del

trattamento o, invece, debbano essere designate responsabili. 

Da tale estimazione deriverà una responsabilità più o meno diretta della banca nei

confronti  dei  dati  trattati  dalle  società  esterne.  Se ne deduce quindi  che,  qualora

quest’ultime  siano  effettivamente  delineate  autonome  titolari  del  trattamento,  la

banca sarà costretta a raccogliere il consenso degli interessati a cui i dati comunicati

si riferiscono.54

54 Busia, Op. Cit., pp 357-360
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2.5.2 Raccolta dati clienti

Il momento della raccolta dei dati personali del cliente bancario costituisce uno dei

passaggi più importanti effettuati da parte dell’istituto creditizio con riferimento alla

volontà di adempimento delle disposizioni contenute nella normativa privacy. 

L’impresa  bancaria,  a  differenza  degli  altri  operatori  economici  privati,  viene

obbligata all’acquisizione delle informazioni personali relative ai suoi clienti sia in

virtù degli adempimenti richiesti dalle generali disposizioni normative sia per dare

seguito alle singole prescrizioni contrattuali pattuite internamente. In tutti i  casi il

titolare  ha  sempre  l’obbligo  di  fornire  l’informativa  all’interessato,  ma  non  è

obbligato a richiedere il consenso all’interessato (anche qui ai sensi del art.24 com1

lett a e b del Codice).

L’informativa  deve  ritenersi  chiara  ed  esauriente  riguardo  a  tutti  i  punti  elencati

nell’articolo 13 del codice (la natura obbligatoria, le finalità, modalità di trattamento,

soggetti  a  cui  i  dati  verranno  comunicati,  ecc…);  punto  ritenuto  di  estrema

importanza al fine di raggiungere il soddisfacimento dei requisiti del c.d. “consenso

informato”. 

Nel  tempo  però  tale  istituto  è  stato  vittima  di  numerosi  rimodulazioni,  azioni

intraprese al fine di fornire una maggiore semplificazione della disciplina a favore

dei titolari del trattamento. Su questa linea si è posto il provv. del 24 maggio 2007

con cui il Garante ha dichiarato la possibilità di rendere tale informativa anche in

forma orale in maniera sintetica e colloquiale. 

Nel settore bancario e creditizio con molta frequenza capitano operazioni di cessione

ed acquisizione di  consistenti  blocchi  di  crediti  e/o  debiti.  Il  legislatore pertanto,

consapevole  delle  stringenti  difficoltà  (oneri  amministrativi  sproporzionati)

riconducibili all’acquisizione e trasferimento dei numerosi dati sensibili appartenenti

ai  soggetti  cui interessi  sono messi  a rischio dal  suddetto fenomeno,  ha posto in

essere una semplificazione normativa a riguardo. 

E’ possibile ritrovare un significativo esempio di tale condotta alla lettera c, com 5

del art.13 del Codice. Infatti, interpretando il dettato normativo, si ritiene concesso

un esonero dall’obbligo di informativa quando quest’ultima “comporta un impiego di
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mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo  eventuali  misure  appropriate,  dichiari

manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato”.55

Volto  anch’esso  a  promuovere  una  maggiore  semplificazione  normativa,  un  altro

caso degno di nota si ricollega alle scelte operate dal legislatore in tema di consenso

al trattamento. 

Precisamente, per quanto concerne i dati personali c.d. “comuni” (nè “sensibili”, nè

“giudiziari”), è possibile acquisire il consenso anche oralmente. In seguito però, il

ricevente  sarà  costretto  a  documentarlo  per  iscritto  in  corrispondenza  della  data

(giorno ed ora), assieme al proprio nominativo, alla firma personale e/o al suo codice

identificativo aziendale (se posseduto). Ad esempio, nei casi in cui la raccolta dei dati

viene effettuata per mezzo di chiamate telefoniche, l’incaricato in questione, dopo

aver  ricevuto  la  dichiarazione  orale  di  consenso,  sarà  tenuto  ad  adempiere  le

prescrizioni sopra descritte.56  

2.5.3 Accesso ai dati bancari

Come  recitato  dagli  art.  7  e  8  del  Codice  Privacy,  in  caso  di  presentazione

dell’istanza da parte dell’interessato la banca è tenuta alla estrapolazione dei dati

personali  di  cui  è  in  possesso  indipendentemente  se  quest’ultimi  siano  già  stati

registrati nei propri archivi o meno. Come è già stato precedentemente chiarito, tali

informazioni non comprendono soltanto le generalità anagrafiche, bensì racchiudono

una cerchia molto più estesa di informazioni comprendenti anche notizie biografiche,

operazioni di conto corrente, patrimonio disponibile, dislocazione retributiva, profili

di  rischio  bancario  ed  eventuali  capacità  risanatorie-creditizie.  Informazioni  che

tuttavia, per giuridica coercizione, devono riferirsi soltanto all’interessato. 

Alla documentazione fornita non sarà consentito l’accesso a terze parti quali possono

essere delegati  e rappresentanti  incaricati  di  operare in vece dell’interessato.  Tale

prerogativa segna indubbiamente la divergenza esistente tra l’articolo menzionato e

l’art. 119 del TUB. Infatti, in base a questa seconda fonte normativa, previo l’onere

55 Ivi, pp.341-346
56 Ibidem
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di un pagamento per coprire le spese di documentazione, viene consentito l’accesso

ai fascicoli anche a “colui che succede a qualunque titolo [al cliente] e colui che

subentra  nell’amministrazione  dei  suoi  beni”.57 Inoltre,  la  documentazione  fornita

potrà contenere anche informazioni relative a terzi.

Su tale apparente contraddizione più volte si è soffermato anche il Garante stesso.

Pertanto, una volta sottolineata la diversa ratio sottesa alle due norme ed il diverso

piano di “operatività” da essa derivato, ha disposto per mezzo di numerose pronunce

(inerenti a singole casistiche) il severo oscuramento dei dati di terzi che non possono

in alcun modo essere oggetto di comunicazione58

2.5.4 Data breach e relativi obblighi di notifica

“Il  progresso  ha  i  suoi  svantaggi;  di  tanto  in  tanto  esplode”  scriveva  nel  suo

quadernetto  di  appunti  Elias  Canetti59,  autore  insignito  del  premio  Nobel  per  la

letteratura nel 1981. Un grande scrittore difficilmente si sbaglia. Infatti, gli eventi

riportati  nei  principali  giornali  americani  dello  scorso  7  settembre  2017  hanno

confermato con ancora maggiore forza questa tesi. 

Durato quasi tre mesi (maggio-luglio), un attacco hacker avanzato nei confronti di

Equifax,  una  delle  più  grandi  agenzie  di  monitoraggio  del  credito  al  consumo

americano, è riuscito ad entrare in possesso di informazioni strettamente personali

riguardanti più di 145 milioni profili statunitensi.60 A quasi un anno di distanza dai

fatti,  dopo  aver  evidenziato  come  le  dichiarazioni  effettuate  dalla  società

sull’argomento si siano rivelate “contradittorie e confuse”, le autorità americane sono

ancora  disperatamente  in  attesa  di  ricevere  più  accurate  documentazioni

sull’accaduto.61 

57 Emilio Tosi, Il codice della privacy: tutela e sicurezza dei dati personali: normativa nazionale e 
comunitaria, (Piacenza: La tribuna 2010), pp 279-286.
58 Vedi provv. 30 ottobre 2014; provv. 27 novembre 2014; provv. 29 ottobre 2003; provv. 26 marzo 
2007.
59 Elias Cannetti, La provincia dell’uomo (Milano: Adelphi, 1978).
60 Nicole Perlroth,“Equifax Says Cyberattack May Have Affected 143 Million in the U.S.” New 
York Times (articolo pubblicato il 7/09/2017).
61 David Z. Morris, “The Equifax Hack Exposed More Data Than Previously Reported”, Fortune 
(articolo pubblicato il 11/02/2018).
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Lungi da consentire un simile incidente in Europa, il nuovo regolamento generale ha

introdotto  l’obbligo  di  notifica  alle  autorità  previsto  per  i  titolari  che  sono  stati

vittime di violazioni di sicurezza o, più in generale, di accessi non autorizzati. 

Pertanto,  come  esplicitato  dall’articolo  33  della  nuova  disciplina,  il  titolare  del

trattamento,  una volta  che è  stato informato del c.d.  “data breach”,  è tenuto alla

comunicazione  all’autorità  di  controllo  competente  entro  le  72  ore.  Qualora  tale

istruttoria non venga seguita, la comunicazione dovrà essere corredata dai motivi di

ritardo. 

Tale  prescrizione  non  trova  applicazione  solo  per  quanto  riguarda  i  dipendenti

bancari, ma si ritiene formulata anche per gli altri incaricati del trattamento che, pur

non comparendo nella cornice gerarchica della società, possiedono l’accesso ai dati

della clientela (es. gestendo i sistemi informativi). 

2.6  BIG DATA E CONCORRENZA

Le preoccupazioni, secondo cui i BD concedano un palese accrescimento del potere

economico per le aziende in loro possesso hanno portato motivazioni di allerta anche

sul fronte antitrust. Pertanto, si è riscontrato che l’implementazione dei BD conceda

alle imprese (che ne fanno uso) di sfruttare il proprio potere di mercato per ostacolare

l’entrata  di  nuovi  concorrenti  o  per  poter  praticare  ai  propri  clienti  condizioni

commerciali  incomprensibilmente gravose.  Condotte,  quest’ultime, che potrebbero

profilarsi come vere e proprie fattispecie vietate. 

Si pensi, per esempio, ad un illecito scambio di informazioni idoneo a modificare il

gioco della concorrenza proprio della politica  antitrust (art. 2, d.l. 287/1990). Così

come  la  concessione  di  ingenti  dati,  riferibili  a  terzi  individui,  che  potrebbero

scatenare concentrazioni  tra  imprese vietate  poiché capaci  di  ledere il  bene della

concorrenza dinamica (art. 5, d.l. 287/1990).

2.6.1 La realtà giuridica Italiana

In virtù di tali considerazioni, unite alla necessaria interdisciplinarietà del problema,

il governo italiano ha recentemente innescato una sinergia tra le tre Autorità Garanti

maggiormente chiamate in causa (AGCM, AGCOM, Autorità Garante per la privacy)
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al fine di “analizzare se, e al ricorrere di quali condizioni, i BD possono tradursi in

barriere  all’entrata  nei  mercati  o  favorire  comportamenti  restrittivi  della

concorrenza”.62 La  suddetta  analisi,  richiesta  dal  AGCM  attraverso  il  suo

Provvedimento del 30 maggio 2017, si concentrerà sull’ “impatto delle piattaforme e

dei  relativi  algoritmi sulle dinamiche competitive nei  mercati  digitali,  sulla tutela

della  privacy  e  della  capacità  di  scelta  dei  consumatori  e  sulla  protezione  del

pluralismo informativo.” 
La  divisione  dei  lavori,  come  scritto  del  Provvedimento,  è  stata  così  decisa:

L’AGCOM,  assieme  al  Garante  Privacy,  direzionerà  la  sua  attenzione  verso  le

piattaforme online, o meglio, su come queste ultime estrapolino, trattino ed elaborino

le  informazioni  derivanti  dai  profili  personalizzati  degli  utenti  ad  esse  registrati.

All’AGCM invece,  spetterà  procedere  al  disegno di  un  quadro  di  regole  “atto  a

promuovere la concorrenza dei mercati dell’economia digitale” ed a individuare, ove

necessario, “forme di collaborazione per consentire a ciascuna Autorità il più efficace

perseguimento dei rispettivi fini istituzionali”.63

Con  il  quadro  normativo  ancora  in  via  di  sviluppo  in  tema  di  mercati  digitali,

particolare interesse è stato posto dalle nostre Autorities nei confronti delle pratiche

commerciali scorrette avanzate nel medesimo settore. A tal proposito l’AGCM ha

dimostrato  di  essere  particolarmente  innovativa  sul  campo;  nel  2017  ha  già

sanzionato,  per  diversi  milioni  di  euro,  due  grosse  multinazionali  per  pratiche

scorrette collegate allo sfruttamento dei dati  commerciali.  Uno di questi  due casi

figura  come  colpevole  proprio  Whatapps,  leader  mondiale  dei  servizi  di

messaggistica. Costui è stato accusato di aver obbligato i propri utenti ad accettare la

nuova privacy policy che prevedeva la condivisione dei dati  personali  con la sua

società madre (Facebook) per fini di profilazione commerciale e pubblicitari. Il tutto,

ritengono le autorità, sia stato effettuato facendo credere ai propri clienti che sarebbe

stato, altrimenti, impossibile proseguire nell'uso dell'applicazione.64

62 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6441412

63 Vincenzo Sanasi D’Arpe, Studi di diritto dell'economia: riflessioni su temi scelti alla luce delle 
più recenti novità normative e giurisprudenziali, (Napoli: Jovene 2017) pp.31-40.
64 Antonio Nicita,“I Big Data, la privacy e la prova concorrenza”, Il sole 24 ore (articolo 
pubblicato il 15/10/2018).
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2.6.2 Un serio problema da affrontare

In genere le agenzie  antitrust europee, assieme a quelle americane, direzionano il

loro lavoro sulla base degli stessi principi guida. Pertanto, le tradizionali operazioni

come  la  definizione  di  mercati  rilevanti,  le  misurazioni  della  concentrazione,

l’implementazione  delle  misure  anti-competitive  o le  valutazioni  delle  barriere  in

entrata, vengono spesso effettuate nel medesimo modo. Nel caso di una valutazione

di  fusione  aziendale,  gli  strumenti  analitici  appena  menzionati  vengono  ritenuti

idonei all’utilizzo in quasi la totalità dei mercati; ma come verrà esposto in questo

paragrafo, una data-driven merger (una fusione aziendale posta in essere da aziende

il  cui operato fa principalmente uso e analisi di  dati)  non si presta assolutamente

all’impiego delle suddette modalità.

Quando nel lontano 1974 venne consegnato il premio Nobel all’economista Friedrich

August  von  Hayek,  costui,  durante  il  discorso  di  ringraziamento,  confrontò

l’economia con la fisica: per quest’ultima dichiarò che in genere ciò che è misurabile

è importante, ma per quanto riguarda l’economia invece non si può dire altrettanto.

Trentacinque anni dopo, le autorità antitrust, alla luce degli insegnamenti del grande

economista, hanno orientato le loro attenzioni non più solo verso ciò che è misurabile

(es. gli effetti prezzo o le efficienze produttive nel breve periodo), ma bensì verso un

approccio più qualitativo e orientato sul lungo termine.65

Se andiamo ad analizzare le tradizionali  procedure con cui in genere un’Autority

valuta le conseguenze economiche di una fusione aziendale notiamo che i suddetti

metodi, definiti price-centric, falliscono gravemente nella casistica dei mercati data-

driven. Infatti, laddove i prodotti e i servizi sono spesso offerti in maniera gratuita

(questo  appunto  il  caso  dei  mercati  digitali),  sebbene  molto  significativo,  il

potenziale danno risulta arduo da quantificare.66

Per  capire  meglio  il  problema,  immaginiamo  di  porci  nei  panni  di  un’Autorità

antitrust  incaricata  di  esaminare  se  la  fusione da  Whatapps e  Facebook possa  in

qualche modo ledere la concorrenza del settore della messaggistica digitale. Come

prima cosa si cercherà di delineare quale sia il mercato dominante e, come la prassi

consiglia, andremo ad effettuare un SSNIP test, ovvero cosa potrebbe succedere se il

65 Maurice E. Stucke e Allen P. Grunes, Big Data and competition policy (Oxford: Oxford 
University Press, 2016) pp. 128-134.
66 Ibidem.
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nostro  ipotetico  monopolista  impone un piccolo  (ma significante)  non transitorio

incremento di prezzo (generalmente dal 5 al 10%). Ora, dato che la matematica non è

un’opinione, il 5% di zero, il prezzo richiesto agli utenti di entrambe le piattaforme, è

zero! Ecco quindi spiegato il dilemma.

Diverse considerazioni vengono invece effettuate per il secondo approccio che, oltre

a focalizzarsi principalmente sull’aspetto qualitativo del prodotto, impiega una logica

sine qua non. Ovvero, tende ad analizzare quali siano le prove per un possibile danno

economico e quanto questo venga considerato grave abbastanza da poter mostrarsi

con effetti concreti.

Dato che l’elasticità incrociata di una domanda non può venir stimata per un bene il

cui prezzo sia nullo,  le  Autorities  potrebbero pensar di  verificare la domanda del

consumatore usando il parametro qualitativo. A questo punto, una possibile soluzione

potrebbe  delinearsi  attraverso  il  SSNIQ test,  ovvero  un  decremento  piccolo  (ma

significativo) non transitorio del livello di qualità del prodotto.67

Naturalmente le autorità antitrust raramente, se non mai, verificano l’impatto di una

fusione  azienda  principalmente  o  solamente  da  un  punto  di  vista  qualitativo.

Sfortunatamente, ad oggi non sono state ancora teorizzate tecniche capaci di svolger

un simile lavoro con assoluta certezza sui risultati.

Una metrica largamente teorizzata  consiste  nel  dividere in  un primo momento le

componenti qualitative in due dimensioni: verticali (quelle a cui tutti i consumatori

ne attribuiscono desiderabilità e valore) e orizzontali (quelle per cui tutti gli individui

si ritrovano concordi sul dichiararle non di valore). Una volta terminata questa fase,

si procede con la misurazione delle qualità verticali maggiormente riconosciute.68

Per  alcuni  mercati  digitali,  alcune  componenti  di  qualità  potrebbero  ritenersi

analizzabili quantitativamente ed oggettivamente. Questo è il caso di un motore di

ricerca  il  quale  intenzionalmente  svaluti  i  suoi  risultati  di  ricerca  in  proporzione

opposta  alla  pubblicità  pagata  dagli  sponsor  suoi  clienti.  Nell’esempio,  la

componente qualitativa dell’informazione potrebbe essere analiticamente misurata in

67 Ibidem
68 Victoria Moorcroft e Ariane Le Strat,“The Rise of Big Data: The Intersection between 
Competition Law and Costumer Data”, The Licensing Journal (articolo pubblicato il 25/01/2018).
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funzione della posizione assunta dei risultati  di  ricerca,  ma tanti altri fattori  (tipo

grafica, precisione, immagine, ecc..) risulterebbero ancora difficili da quantificare.69

Per  molti  prodotti  quindi,  gli  attributi  qualitativi  vengono  comunemente  ritenuti

difficili da misurare in maniera oggettiva. Idea, quest’ultima, condivisa pure dalla

Commissione Europea. La posizione assunta dall’organo istituzionale in merito alla

questione  è  presente  in  una  nota  contenuta  nel  resoconto  di  una  tavola  rotonda

effettuata in merito al ruolo ed alla misura della qualità nell’analisi competitiva:

Even if some quality-related features are measurable, the overall perception of the products’
quality is often based on a combination of several features. If one were to take cars as an
example, the number of measurable variables at which customers may look when assessing
the  quality  is  immense  and  very  complex,  ranging  from speed,  acceleration,  emissions,
consumption to precise parameters of the individual components. The assessment of quality
is  thus  often  a  complex  and  imprecise  exercise  in  itself,  and  involves  the  balancing  of
evidence which is often of subjective nature such as different perception of customers.

Roundtable On The Role and Measurement Of 
Quality in Competition Analysis, 13 April 2013

In conclusione,  appare chiaro come ancora ad oggi non si  dispone degli  strumenti

economici idonei a poter analizzare con padronanza le concentrazioni all’interno dei

mercati  digitali.  Lacuna  che,  seppur  ancora  forte  oggetto  di  studio,  restringe

nettamente  il  margine  di  lavoro  per  una  salda  cornice  normativa  che  regoli  la

concorrenza nei mercati digitali. 

CONCLUSIONI

Come è stato chiarito nella prima parte di questo elaborato, I BD hanno aperto le

porte ad una variegata gamma di nuove opportunità per il business. In particolare, il

mondo del Banking è stato colui che ha più beneficiato di tali innovazioni. 

Ad oggi, quando un cliente entra in una filiale bancaria ambisce essenzialmente a tre

aspetti:  essere  riconosciuto,  ottenere  l’oggetto  del  suo  bisogno  e  raggiungere

quest’ultimo  nel  minor  tempo  possibile.  I  sistemi  di  Big  Data  Analytics hanno

permesso di  offrire proprio questo.  Seguendo questa  logica,  i  vantaggi conseguiti

dall’implementazione delle tecnologie BD portano benefici su entrambi gli estremi

69 Ibidem
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del binomio venditore-consumatore: una sicura fonte di vantaggio competitivo per i

primi  (e  conseguente  crescita  di  valore  per  l’azienda)  e  un  già  citato  maggiore

comfort per i secondi.

Dunque,  contestualizzando  le  ragioni  sopra  esposte  all’interno dell’odierna  teoria

economica,  credo di non sbagliare se oso qualificare la  Big Data Analytics come

strumento  di  necessario  utilizzo  all’interno  dell’attività  bancaria  e  finanziaria  dei

nostri  giorni.  Suggerimento peraltro che, viste le attuali  statistiche,  ha già trovato

carattere di verità in moltissime realtà economico-finanziarie. 

Continuando il  nostro discorso,  gli  esperti  considerano la  rivoluzione BD ancora

molto giovane. Paragonarla già a una quarta rivoluzione industriale risulterebbe un

pochino troppo avventato a parer mio. Sicuramente però, già in un futuro non troppo

lontano, l’umanità potrebbe sperimentare nuove applicazioni ancor più stravolgenti

di quelle attuali. Per questo io personalmente ritengo che una forte cornice normativa

sia da ritenersi vitale per un’autentica protezione dei nostri diritti. 

Come è stato visto nella seconda parte dell’elaborato, tale raggiungimento non è così

facile  da ottenersi.  La profonda complessità  della  tecnologia,  unita  alle  variegate

articolazioni  con cui  essa si  manifesta,  ha resto la regolamentazione del  suddetto

fenomeno  un  raggiungimento  piuttosto  arduo  da  ottenere.  Certo,  nel  corso  di

quest’ultimi  anni  è  stata  portata  avanti  una  sensibilizzazione  normativa  piuttosto

cospicua a riguardo. Fenomeno che, in ultima istanza, ha rivelato la sua massima

forza giuridica attraverso il nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei Dati

(GDPR). 

Esso, pronunciato a livello Europeo, si propone come primo strumento di difesa nei

confronti del diritto alla privacy. Concetto che, come abbiam visto, viene considerato

uno  tra  i  più  a  rischio  di  compromissione  in  seguito  all’implementazione  delle

tecnologie BD. 

Numerose sono quindi le novità introdotte con il nuovo Regolamento Generale, ma

basteranno? Si  mostreranno all’altezza?  Si  riterranno sufficientemente  adeguate  a

confinare  la  Big  Data  Analytics all’interno  dei  nostri  principi  giuridici?

Sfortunatamente solo il tempo potrà rispondere definitivamente a tali domande. Ma,

se da un lato abbiamo lasciato ai  posteri  la sentenza,  io credo che questo non ci
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esoneri dal mantenerci costantemente aggiornati sugli sviluppi di un mutamento che,

ogni giorno, inconsciamente ed involontariamente viviamo.

 BIBLIOGRAFIA

- “The  Power  of  Learning,  Data  Analytics”. The  Economist (articolo  pubblicato  il
18/10/2016).

- AA.VV.  Il  regolamento  Privacy  europeo:  commentario  alla  nuova  disciplina  sulla
protezione dei dati personali. Milano: Giuffrè, 2016.

- Accardo, Gabriele. “Big Data: the new Oil? La parola all’antitrust”. Diritto24.Il sole 24 ore
(articolo pubblicato il 25/10/2017).

- Alpaydin, Ethem. Introduction to Machine Learning. Boston: The MIT Press, 2004. 
- Busia, Giuseppe. Liguori, Laura. Pollicino, Oreste.  Le nuove frontiere delle privacy nelle

tecnologie digitali. Roma: Aracne, 2016.
- “Business  Information,  Crif  Acquisisce D&B Italia”.  Il  sole  24 ore.  (articolo pubblicato

5/06/2009).
- Cerchiello,  Paola.  Giudici,  Paolo.  “Big  Data  Analysis  for  Financial  Risk  Management”.

Journal of Big Data, SpringerOpen (2016).
- Cherchi, Antonello. “Privacy: ecco chi sono gli angeli custodi che aziende e professionisti

dovranno avere dal 25 maggio. Il Sole 24 ore (articolo pubblicato il 26 marzo 2018).
- Davenport,  Thomas  H.  Big  Data  at  Work:  Dispelling  the  Myths,  Uncovering  the

Opportunities. Watertown: Harvard Business Review Press, 2014.
- Di Resta, Fabio. Pizzetti, Franco. La nuova «privacy europea»: i principali adempimenti del

regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori. Torino: Giappichelli Editore, 2018.
- Duan,  Lian.  “Big  Data  Analytics  and  Business  Analytics”.  Journal  of  Management

Analytics, Taylor & Francis Online (2015).
- Gapper, John.“Robots are better investors than people”. Financial Time (articolo pubblicato

il 16/03/2016).
- Garel-Jones, Paul. “How the Financial Services Sector Uses Big Data Analytics to Predict

Client Behaviour”. ComputerWeekly.com (articolo pubblicato 09/2001).
- Goldfein, Shepard. Keyte, James A. “Antitrust and Big Data: new terrain for inquiry?”. New

York Law Journal (articolo pubblicato il 7/03/2016).
- Grey, Glen L.  Debreceny, Roger S. “A Taxonomy to Guide Research on the Application of

Data Mining to Fraud Detection in Financial Statement Audits”. International Journal of
Accounting Information System (2014).

- Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dati  personali
Garanteprivacy.it 

- Hafner, Katie. “Tempting Data, Privacy Concerns; Researchers Yearn To Use AOL Logs,
But They Hesitate”. The New York Times (articolo pubblicato 13/09/2006).

- Hurley, Mikella. Adebayo, Julius.“Credit Scoring in the Era of Big Data”. Yale Journal of
Law and Technology (2017).

- King, Gary. Big Data is Not About the Data! Prefazione in Computational Social Science:
Discovery and Prediction, Michael Alvarez. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

- Loconte,  Stefano.  Ogliaruso,  Barbara.  “Antiriciclaggio:  gli  obblighi  di  adeguata  verifica
della  clientela  alla  luce  della  nuova  normativa  antiriciclaggio”.  Il  sole  24  ore (articolo
pubblicato il 07/07/2070).

51

https://luiss.alma.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991002807425804196&context=SP&vid=39LLUISSGC_INST:Services&lang=it
https://luiss.alma.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991002807425804196&context=SP&vid=39LLUISSGC_INST:Services&lang=it
https://luiss.alma.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991002372829704196&context=SP&vid=39LLUISSGC_INST:Services&lang=it
https://luiss.alma.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991002372829704196&context=SP&vid=39LLUISSGC_INST:Services&lang=it


- Marr, Bernard. “What Is The Difference Between Deep Learning, Machine Learning and
AI?”. Forbes (articolo pubblicato il 08/12/2016).

- Marr,  Bernard.  Big  Data  in  Practice:  How  45  Successful  Companies  Used  Big  Data
Analytics to Deliver Extraordinary Results (Hoboken: John Wiley & Sons, 2016).

- Matarrese,  Antonio.  Notarangelo,  Eugenia.  “I  nuovi  principi  dal  “Regolamento Privacy”
Accountability, Privacy by Design, Privacy by Default”. Diritto24.Il sole 24 ore (articolo
pubblicato il 10/10/2017).

- Moorcroft,  Victoria.  Le Strat,  Ariane. “The Rise of Big Data:  The Intersection between
Competition  Law  and  Costumer  Data”.  The  Licensing  Journal (articolo  pubblicato  il
25/01/2018).

- Morris,  David  Z.  “The  Equifax  Hack  Exposed  More  Data  Than  Previously  Reported”.
Fortune (articolo pubblicato il 11/02/2018).

- Nasar, Mohammad. Bomers, Jason V. “Data Management and Financial Regulation: Using a
Big  Data  Approach  to  Regulatory  Compliance”. Business  Intelligence  Journal,  TDWI
(2012).

- Nicita,  Antonio.“I Big Data, la privacy e la prova concorrenza”. Il sole 24 ore (articolo
pubblicato il 15/10/2018).

- Perlroth, Nicole.“Equifax Says Cyberattack May Have Affected 143 Million in the U.S.”.
New York Times (articolo pubblicato il 7/09/2017).

- Piva, Alessandro. Vercellis, Carlo.“Big Data is now: tomorrow is too late”. Osservatorio Big
Data Analytics & Business Intelligence (2017).

- Reinsel, David. Gantz, John. Rydning, John.“Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-
Critical Don’t Focus on Big Data; Focus on the Data That’s Big”. IDC White Paper (2017).

- Rexrode,  Christina.  Glazer, Emily. “Banks Get  Personal  in  Their  Marketing”.  The Wall
Street Journal (articolo pubblicato il 24/04/2017).

- Sanasi D’Arpe, Vincenzo. Studi di diritto dell'economia: riflessioni su temi scelti alla luce
delle più recenti novità normative e giurisprudenziali. Napoli: Jovene, 2017.

- Sayer, Peter. “Should Your Facebook Profile  Infuence your  Credit  Score? Start-ups  Say
Yes”. PcWorld.com (articolo pubblicato il 11.03.2014).

- Somalvico, Marco. Amigoni, Francesco. Schiaffonati, Viola.“Intelligenza Artificiae”. Storia
della scienza vol. IX. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana (2003). 

- Stucke,  Maurice  E.  Grunes,  Allen  P.  Big Data  and competition  policy.  Oxford:  Oxford
University Press, 2016.

- Tosi,  Emilio.  Il  codice  della  privacy:  tutela  e  sicurezza  dei  dati  personali:  normativa
nazionale e comunitaria. Piacenza: La tribuna, 2010.

- Worster, Art. Weirich, Thomas. Andera, Frank. “Big Data: Gaining a Competitive Edge”.
The Journal of Corporate Accounting & Finance. Wiley Periodicals (2014).

- Zhang,  Shaofeng.  Xiong,  Wei.  Ni,  Wancheng.  Li,  Xin.  “Value  of  Big  Data  to  Finance:
Observations on an Internet Credit Service Company in China”. Fiancial Innovation (2015).

- www.crif.it
- https://www.garanteprivacy.it/
- http://www.agcm.it/

52

http://www.agcm.it/
https://www.garanteprivacy.it/
http://www.crif.it/
https://luiss.alma.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000504529704196&context=SP&vid=39LLUISSGC_INST:Services&lang=it
https://luiss.alma.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000504529704196&context=SP&vid=39LLUISSGC_INST:Services&lang=it
https://www.osservatori.net/it_it/pubblicazioni/big-data-is-now-tomorrow-is-too-late-1
https://www.twobirds.com/en/our-lawyers/a/ariane-le-strat
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_%26_Sons

