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Per gli esperti di settore, il tema dell’ITS, trattato prevalentemente in riferimento alle connecting car 

ed ai veicoli a guida assistita ed il tema della guida autonoma rappresentano due ambiti distinti in 

riferimento alle tecnologie ed gli argomenti collegati, pur se entrambe partecipano alla prospettiva 

generale di sviluppo della mobilità intelligente e condividono la trattazione di specifiche tematiche 

(es: big data, privacy, cyber sicurezza etc). 

L’Intelligent Transport Sistem fa riferimento all’interazione e lo scambio di informazioni tra 

persone, sistemi, servizi, attori diversi e più in generale “oggetti”, tra cui i veicoli e relativamente a 

questi ultimi, i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), sono appunto le nuove 

tecnologie supportano i guidatori in molti compiti, con vantaggio per la sicurezza ed il comfort di 

guida, tali tecnologie di automazione rientrano nel livello 3 di automazione dei i cinque identificati 

nella tabella dei livelli (Automated and Autonomous Driving, OECD/ITF, 2015, adapted from SAE 

Standard J3016, SAE International 2014) . 

I veicoli a guida autonoma (Driveless Cars) invece fanno riferimento a tecnologie capaci 

d’interpretare il mondo circostante, secondo una logica plurisensoriale e di capacità cognitive 

proprie dell’intelligenza artificiale, volta a riprodurre comportamenti umani non solo predittivi ma 

di progressivo apprendimento automatico, con tecnologie che sono comprese tra il livello 4 e 5 della 

citata tabella OECD/ITF, 2015. 

Come ha avuto modo di rappresentare il Presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Dr. 

Antonello Soro, nel discorso di apertura del convegno "Big Data e Privacy. La nuova geografia dei 

poteri", promosso il 30 gennaio u.s., nella giornata europea della protezione dei dati personali: “La 
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nostra esistenza sta subendo una profonda trasformazione digitale, avviandosi verso una nuova 

frontiera, stiamo entrando nell’era dei sistemi cognitivi, una nuova categoria di tecnologie che 

utilizzano l’elaborazione del linguaggio naturale e dell’apprendimento automatico, in grado di 

amplificare e accelerare il processo di trasformazione digitale per consentire alle persone ed alle 

macchine  d’interagire in modo più naturale, estendendo e potenziando le competenze e capacità 

cognitive....Ma i progressi incessanti di questi cambiamenti mettono i discussione molti paradigmi 

consolidati del diritto e molte consuetudini della politica e sollevano interrogativi ineludibili, 

avvertiamo che lo sviluppo di una florida economia fondata sui dati che sfrutta le funzionalità 

tecnologiche per la loro raccolta continua e massiva e la trasmissione istantanea ed il riutilizzo, ci 

espone a nuovi rischi e poiché i dati rappresentano la proiezione digitale delle nostre persone 

aumenta in modo esponenziale anche la nostra vulnerabilità. La libertà di ciascuno è insidiata da 

forme sottili e pervasive di controllo che noi stessi più o meno consapevolmente alimentiamo per 

l’incontenibile desiderio di connessione e condivisione continua, da un lato le imprese tecnologiche 

hanno dilatato la raccolta e la disponibilità dei nostri dati, dall’altro l’esigenza di sicurezza di fronte 

alla minaccia criminale e terroristica hanno spinto progressivamente i governi a estendere il 

controllo delle attività svolte in rete per finalità investigative in modo sempre più massivo. Il 

combinarsi di questi processi ha prodotto una straordinaria intrusione nella vita di tutti, una vera e 

propria sorveglianza, con effetti importanti sui comportamenti individuali e collettivi, sugli stessi 

caratteri della nostra democrazia . La protezione dei dati deve assumere un ruolo di primo piano per 

presidiare la dimensione digitale, quella in cui si svolge e si dispiega la nostra esistenza… ”  

 

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM (ITS)E VEICOLI A GUIDA AUTONOMA 

Intelligent Transport System (ITS), Direttive E Regolamentazione Europea di 
Settore. ITS necessario presupposto della guida autonoma, la priorità 
dell’ITS in ambito urbano. e-Call. Legislazione ed ed esperienza italiana 

 
 
Intelligent Transport System (ITS) 

La disciplina relativa alla mobilità integrata ed intelligente è stata oggetto delle prime forme 

sistematiche di pianificazione e regolamentazione a livello europeo, perché la complessità ed 

interdisciplinarietà delle conoscenze e multisettorialità degli operatori interessati, rende l’ambito di 

azione sovranazionale, conseguentemente principalmente europee sono le risorse destinate a 

finanziare le relative  iniziative, rientranti nel generale programma finalizzato allo sviluppo 

economico/socio/culturale europeo “Horizon 2020”. 

La prima difficoltà di applicazione della normativa di settore è quella perciò di rendere operative le 

decisioni prese a Bruxelles, relative ai criteri ed alle aree prioritarie d’intervento, attraverso una 

programmazione, pianificazione e realizzazione di azioni a livello nazionale, attraverso il coerente 

adeguamento della normativa del singolo Paese e l’adozione di provvedimenti governativi che 

consentano il ricorso e l’utilizzo virtuoso dei finanziamenti europei da parte delle imprese e di tutti 

gli operatori di settore. 

Dal punto di vista tecnico/strutturale, il riferimento normativo di settore relativo alla 

programmazione e sviluppo di sistemi di connessione per la mobilità è rappresentato dalla  Direttiva 
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40/2010 UE, che è stata recepita dall’Italia con il DL 179/2012, “Intelligent Transport System” 

(ITS), testo nel quale mancano tuttavia riferimenti alla guida autonoma. La Direttiva prevede che i 

sistemi di trasporto intelligente (ITS) contribuiranno a creare un sistema di trasporti più pulito, 

sicuro ed efficiente nell’Unione Europea. Gli ITS sono infatti sistemi in cui le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione sono applicate nel campo della gestione del traffico e della 

mobilità e sono relativi alle infrastrutture, ai veicoli e agli utenti. La direttiva identifica alcune aree 

prioritarie per lo sviluppo e l’uso di tali tecnologie, in particolare: a) l’uso ottimale dei dati sulle 

strade, sul traffico e sui percorsi; b) la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e delle 

consegne; c) le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e d) il collegamento del veicolo con le 

infrastrutture dei trasporti, prescrizioni relative all’equipaggiamento dei veicoli per permettere lo 

scambio di dati e/o informazioni. 

All’interno di tali aree prioritarie, sono state specificate anche  sei azioni tematiche di maggiore 

rilevanza, che sono:1) i servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutto il territorio 

dell’Unione europea (per viaggi che prevedono l’uso di diverse modalità di trasporto); 2) i servizi 

di informazione sul traffico in tempo reale in tutto il territorio dell’Unione europea; 3) le 

procedure per la comunicazione gratuita agli utenti di informazioni sul traffico connesse alla 

sicurezza stradale; 4) la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea del 

servizio e-Call interoperabile; 5) i servizi d’informazione per aree di parcheggio sicure per gli 

automezzi pesanti e i veicoli commerciali; 6) i servizi di prenotazione per aree di parcheggio 

sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 

Inoltre, dal 2013 al 2015 sono stati promulgati dalla Commissione Europea 4 regolamenti, anch’essi 

aventi la finalità di fornire indicazioni operative riferite a specifiche aree d’intervento. 

Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012 , per quanto 

riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio 

elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile Testo rilevante ai fini del SEE 

Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013 , sui sistemi di 

trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di 

parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali Testo rilevante ai fini 

del SEE 

Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013 , per quanto 

riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di 

informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale Testo rilevante ai fini 

del SEE 

Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, relativa alla 

predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in 

tempo reale . 

 

L’ITS come necessario presupposto della guida autonoma 

Non si può quindi parlare di  veicolo a guida autonoma senza parlare d’ITS e viceversa, in quanto il 

veicolo a guida autonoma necessita di una infrastruttura di trasporto intelligente e per dare un avvio 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:3209_2
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significativo allo sviluppo di tale infrastrutture, l’UE ha creato perciò il Cooperative Intelligent 

Transport Systems (C-Its), il piano della Direzione generale per la mobilità e i trasporti (Dg 

Move), che ha l’obiettivo di finalizzare gli investimenti (circa tre miliardi) per la creazione delle 

infrastrutture necessarie per la mobilità smart entro il 2019, presupposto per il processo di sviluppo 

dei veicoli a guida autonoma, sia nel settore pubblico che privato. (così come dichiarato dall’ing. 

Violeta Bulc,  a capo del DG Move e membro del gruppo di Commissione europea sulla azione e-

Europe e piani strategici per il 2012 e per il 2020).   

In relazione ai problemi di traffico e di contenimento delle emissioni inquinanti, della riduzioni dei 

costi di mobilità e trasporto, lo sviluppo della smart mobility o della mobilità intelligente urbana è 

diventata per l’UE una priorità. 

La programmazione e realizzazione della mobilità intelligente e sostenibile si basa infatti sulla 

intermodalità e condivisione di strumenti di trasporto e non può essere realizzata in assenza di 

strumenti che consentano l’accesso semplificato alle informazioni sulla mobilità ed alla esistenza di 

sistemi  interoperativi.  

L’utilizzo di servizi digitali per muoversi nella stessa città oggi comporta purtroppo l’attivazione di 

numerose “APP” spesso web-based , ma con operatività che fanno riferimento a diverse tipologie di 

applicazioni tecnologiche; la situazione si complica se si cerca di fare ricorso a servizi di mobilità 

web-based  per spostarsi in in’altra città dello stesso Paese, diventando  ancora più complessa se 

l’obiettivo diventa quello di muoversi tra centri urbani di Paesi diversi. Sempre di più emerge perciò 

la centralità della definizione di una regolamentazione univoca europea che definisca standard 

tecnologici sicuri d’interoperabilità e di riferimento generale.   

L’ambito di applicazione delle specifiche già adottate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 

2010/40/UE è costituito principalmente dalla rete transeuropea di trasporto (RTE-T). 

Ciononostante,  la direttiva 2010/40/UE, evidenzia la necessità di interfacce urbane-interurbane, 

per lo scambio dei dati e dell'interoperabilità e compatibilità della dimensione urbana nel quadro 

generale dell'architettura europea degli ITS, che consentano l'interoperabilità e la continuità dei 

servizi attraverso reti e frontiere, in quanto i primi e gli ultimi chilometri di un viaggio sono nelle 

aree urbane e la presenza di tali aree di servizi di informazione multimodali risultano perciò 

essenziali anche per la realizzazione di una mobilità senza ostacoli in tutto il territorio dell'Unione 

europea. 

Nel 2010, in attuazione della direttiva 2010/40/UE, la Commissione europea ha quindi istituito un 

gruppo di esperti di ITS urbani, con la partecipazione di rappresentanti delle autorità locali e dei 

loro principali partner nei settori della ricerca, dell'industria, delle autorità e degli operatori dei 

trasporti e degli organismi di normazione. 

In tale ambito, finalmente con la Decisione di esecuzione della Commissione (UE), 2016/209, 

del 12 febbraio 2016 (pubblicata in Gazzetta dell’Unione Europea n. 30 del 18-04-2016),  è stato 

richiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione 

elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), compresi 

nell’acronimo  «OEN» (organizzazioni europee di normazione), di elaborare nuove norme a 

sostegno della diffusione in ambito urbano dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del 

trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. 
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Infatti in conformità di quanto previsto all'art. 8 della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, la Commissione ha competenza a richiedere alle organizzazioni europee di 

normazione (OEN) di elaborare le norme necessarie a garantire l'interoperabilità, la compatibilità e 

la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS. Tali norme fanno rifermento 

all'ambito degli articoli 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato I della direttiva 2010/40/UE 

per le azioni e i settori prioritari specifici nel campo degli ITS. 

Con tale Decisione, al fine di garantire l'istituzione delle necessarie interfacce urbane-interurbane, si 

promuove una migliore integrazione della dimensione urbana nell'ambito delle attività di 

normazione europea, concentrandosi prioritariamente su tre ambiti degli ITS urbani: 1) servizi di 

informazione multimodali, 2) gestione del traffico (compreso l'accesso regolamentato alle ZTL) e 

3) logistica urbana (compresa la gestione dei parcheggi), per evitare la formazione di 

compartimenti stagni o effetti di “lock-in” e rispondere alle necessità degli utenti (dai consumatori 

agli operatori e ai fornitori), alla gamma di ambienti (comprese le interfacce urbane-interurbane) e 

ai diversi tipi di veicoli o modi di trasporto o servizi di mobilità (anche per le persone a mobilità 

ridotta). 

A tal fine, le OEN dovranno mettersi in contatto con gli organismi pertinenti operanti nel campo 

della mobilità urbana e interessati agli ITS urbani, quali gruppi e organizzazioni di coordinamento 

della normazione, anche a livello locale, nonché alle piattaforme di esperti ed alle parti interessate 

(es:associazioni di città o regioni, associazioni di utenti e rappresentanti degli operatori dei trasporti 

e dei fornitori di servizi).  

Le OEN organizzeranno le loro attività in un programma annuale, tenendo conto delle priorità 

segnalate di volta in volta dalla Commissione, alla quale invieranno una relazione congiunta ogni 

anno, la prima prevista il 30 marzo 2017 e l’ultima il 30 giugno del 2018; quest’ultima conterrà i 

criteri di misurazione per valutare i risultati conseguiti relativamente alla normazione nell'ambito 

dell'informazione multimodale, della gestione del traffico e della logistica urbana. 

Si attende perciò la redazione e pubblicazione della prima relazione annuale per verificare l’efficace 

operatività della suddetta decisione. 

 

 

L’eCall 

L’unica normativa operativa di settore deliberata fino ad oggi a livello europeo, risulta essere la 

regolamentazione dell’eCall (Decisione 585/2014 UE), che rende obbligatoria l’installazione del 

sistema di chiamata automatica di emergenza su tutti i nuovi veicoli entro il 31 marzo del 

2018.  

Il sistema eCall funziona componendo automaticamente il numero unico di emergenza europeo 

112 in caso di incidente stradale grave e consentendo la comunicazione della posizione del veicolo 

ai servizi di emergenza. Grazie all’istituzione di un collegamento telefonico con il centro per le 

chiamate di pronto intervento più appropriato, è resa possibile la trasmissione ai servizi di soccorso 

dei particolari dell’incidente come l’orario dell’incidente, la posizione precisa del veicolo coinvolto 

e la direzione di marcia. I Paesi dell’UE hanno così concordato di predisporre sul rispettivo 
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territorio l’infrastruttura dei centri per le chiamate di pronto intervento richiesta per la ricezione e la 

gestione corretta di tutte le e-Call entro il 1’ ottobre 2017 al più tardi. L’eCall non è una scatola 

nera perché non registra costantemente la posizione del veicolo, registra solo pochi dati, quelli 

necessari per determinare la posizione e la direzione del veicolo prima dell’avvio dela richiesta 

automatica di soccorso e questi dati vengono trasmessi solo ai call center di emergenza in caso di 

gravi incidenti, non può essere perciò usato per monitorare l’automobilista, in quanto la scheda SIM 

utilizzata per trasmettere i dati eCall si attiva solo nel caso in cui il veicolo ha un grave 

incidente (ad esempio, l'airbag è attivato). Si tratta di una strumentazione  non costosa, in quanto il 

relativo costo è stimato intorno ad un valore di circa € 100 per auto alla data di entrata in vigore del 

regolamento proposto, costo che dovrebbe diminuire in futuro, anche per economie di scala. 

Il 29 aprile 2015 inoltre è stato emanato il Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento e del 

Consiglio europeo relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di 

bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE, stabilendo i requisiti generali 

per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo e dei sistemi, 

componenti e entità tecniche indipendenti, relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 e tale 

omologazione verrà rilasciata su tutti i nuovi tipi di veicoli M1 e N1 a partire dal 31 marzo 2018. 

Nonostante tali previsioni operative, ad oggi non tutti i Paesi sono riusciti a predisporre quanto 

necessario per attivare su base nazionale il sistema dell’e-Call, e tra questi anche l’Italia che tra i 

primi Paesi ha avviato progetti di sperimentazione in tale ambito. Il problema rimane 

principalmente, come in genere nei temi relativi alla mobilità integrata e sostenibile, di garantire 

una regia nazionale che coordini e monitori gli interventi necessari nei diversi settori di competenze 

ministeriali e territoriali sia pubbliche che private.   

 

La legislazione e l’esperienza italiana 

Con riferimento alla normativa di carattere nazionale, la norma di riferimento è il decreto n.44 

del 2014, la cui attuazione è prevista entro il 2017, che contiene il Piano Nazionale ITS e nel quale 

sono assenti riferimenti specifici alla guida autonoma . 

Il Piano Nazionale ITS verte sullo sviluppo programmatico e correlato delle infrastrutture digitali e 

del sistema del trasporto pubblico privato, in una logica di sviluppo economico/sociale che consenta 

al nostro Paese di superare il gap tecnologico che ostacola anche la ripresa della produttività.  

Il Piano deve essere attuato entro il 2017, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente, quindi senza nuovi o maggiori oneri di fatto. 

Gli interventi ina materia di ITS sono stati perciò prevalentemente fatti rientrare nei programmi 4’ e 

5’ del Piano di Sicurezza Stradale Nazionale (PNSS), attuativo del programma Horizon 2020 in 

materia di mobilità integrata e sicurezza, anche attraverso la programmazione delle Regioni (PSSR)  

volta a promuovere, spesso nella forma del finanziamento partecipato, anche interventi locali 

attraverso lo strumento dei Piani di Sicurezza Locali (PSSL). 

l’Automobile Club d’Italia (ACI), oltre a proseguire nella collaborazione con alcuni enti locali per 

la realizzazione di Piani di Sicurezza Locali (PSSL) in attuazione del Piano di Sicureza 

Nazionale (PSSN). L’ACI har partecipato come Project leader, nel 2011-13, del Progetto HeRO I 
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e II, avente la finalità di validare una architettura-modello per la ricezione delle chiamate eCall, 

ovvero del  sistema di chiamata automatica in caso di incidente, nonché della trasmissione delle 

informazioni al PASP (Public Answering Safety Point) competente per territorio. Attualmente, 

nell’ottica di rendere operativi i sistemi e le infrastrutture da quando l’installazione dell’eCall 

diventerà una dotazioni obbligatoria per i veicoli omologati da maggio 2018, l’ACI prosegue la 

propria collaborazione, partecipando ad un progetto biennale, a cui partecipano 12 Stati membri e 

61 partners privati hanno deciso di presentare un nuovo progetto, denominato I_HeERO (noto 

anche come HeERO3). Tale ultima parte del progetto persegue anche l’obiettivo di estendere 

l’ecall system ai mezzi pesanti ed alle due ruote e di valutare l’interazione con piattaforme 

logistiche e con quelle infrastrutture di comunicazione che consentono lo scambio di dati ed 

informazioni tra i veicoli (V2V) e tra i veicoli e le infrastrutture medesime (V2I).  

La sfida è rendere l’eCall il volano per abilitare altri servizi d’interconnessione “Da un veicolo 

meramente connesso ci si proietta verso un veicolo cooperativo, in cui l’automobile diventa sensore 

e fonte di informazioni di traffico e di sicurezza, operante su una piattaforma telematica «aperta ed 

integrata», in cui il dispositivo di bordo, che implementa l’eCall, può essere usato per abilitare 

anche altri servizi a valore aggiunto nello spirito della direttiva UE ITS (Direttiva 2014/40/CE del 

6.7.2010), con l’obiettivo di avere un Paese più veloce, più informato, più sicuro, più smart” così 

come precisa la dott.ssa Donatella Proto, Dirigente presso il Ministero dello Sviluppo economico, 

nell’articolo “Il ruolo prioritario dell’eCall tra le applicazioni ITS per la sicurezza del trasporto” 

pubblicato sulla rivista Federalismi del 4 marzo 2016. 

Infine, cofinanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea 

l’ACI collabora con il consorzio Ertico alla realizzazione del progetto ITS Observatory, che ha 

avuto inizio il 1° maggio 2015. Tale Progetto ormai in fase di completamento, è volto ad 

ottimizzare le conoscenze disponibili sui sistemi ITS, divulgare e condividere le esperienze già in 

atto in Europa, misurare e quantificare i risultati delle soluzioni finora applicate, far sì che lo 

scambio delle informazioni (anche di tipo giuridico) diventi uno strumento sempre più efficace e 

flessibile, quotidianamente a disposizione di quanti, a livello locale, regionale o nazionale, sono 

tenuti ad operare scelte sul nostro sistema di mobilità. (altre informazioni sono disponibili sul sito 

dell’ACI (http://www.aci.it/) 

 

 
 

 

PRIVACY E SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI 
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Tutela della Privacy e  Sicurezza nelle attività di raccolta, gestione e trattamento 
dei dati .Verso la Regolamentazione della Digital Privacy, c.d.“ePrivacy”. 
Esportazione di dati all’Estero ed il problema della cybersicurezza. Binding 
Corporate Rule. Privacy Shield UE/USA ed iniziative della FIA Region 1 per la tutela 
dei consumatori  
 
 
Tutela della Privacy e  Sicurezza nelle attività di raccolta, gestione e trattamento 
dei dati 
 

Se si pensa che le tecnologie finalizzate alla guida autonoma si basano sullo scambio di dati relativi 

al veicolo ed in particolare sull’utilizzo che del veicolo viene fatto da parte di chi lo conduce, non è 

difficile comprendere quanto sia fondamentale, in tale ambito, la normativa che disciplina la 

raccolta, il trattamento, tracciabilità e la conservazione dei dati, nonché quella che ne tutela gli 

aspetti individuali di privacy. 

Per consentire al veicolo di muoversi in autonomia, occorrono infatti informazioni analitiche circa 

le modalità, lo stile di guida, le abitudini, i tragitti della persona che lo conduce; tali informazioni 

consentono perciò una precisa profilazione e tracciabilità di colui che guida e/o utilizza il veicolo . 

La regolamentazione degli operatori tecnologici è oggi sostanzialmente basta su un “sistema di 

autodichia” (così la definisce appunto il Presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Antonello 

Soro) ed è per tale motivo che particolare attenzione deve essere posta sulla  normativa in materia di 

tutela della privacy e sicurezza dei dati affinché si possa “raggiungere un uguale livello di tutela 

on line e off line”.  

La tutela nazionale della dei dati individuali è affidata alla normativa vigente in materia di Privacy, 

contenuta, a livello nazionale, nel Codice della Privacy Dlgs 196/2003 e successive modifiche ( che 

ha recepito la Drettiva UE 95/46) , nonché nelle numerose pronunce intervenute nel corso degli anni 

ad opera del Garante della Privacy su temi d’interpretazione dubbia o non chiara. 

In tale ambito, il  18 dicembre 2015 è stato raggiunto un accordo sul testo del Regolamento e della 

Direttiva relativa alla protezione complessiva dei dati, che ha dato vita alla nuovo Regolamento 

Europeo sulla Privacy 2016/679 entrata in vigore il 25 maggio u.s.., la cui operatività potrà 

essere raggiunta dai singoli ordinamenti nazionali entro periodo di due anni, ma che sarà 

contestualmente operativa a tale data per 27 Paesi . 

Tale regolamento riguarda  sia "la tutela delle persone fisiche, con riferimento al trattamento dei 

dati personali e la libera circolazione di tali dati", sostituendo le previsioni contenute nella Direttiva 

95/46, che la “regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, che 

“l'esecuzione delle sanzioni penali”, modificando ed integrando la decisione quadro 

977/2008/CE sulla protezione dei dati personali scambiati dalle autorità di polizia e giustizia (non 

ancora attuato dall’Italia). 

A livello Europeo il Regolamento afferma il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'oblio 

(riconosciuto fino ad ora solo a livello giurisprudenziale), il diritto di essere informato in modo 

trasparente, relativamente ai trattamenti effettuati sui dati e di controllare, il diritto di essere 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf
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informato sulle violazioni dei propri dati personali (“data breach”, notificazione di una 

violazione di dati). 

Focalizza l’attenzione anche sui principi di “Data Protection by design” e “Data Protection by 

defolt”, valorizzando l’importanza che la tutela della privacy deve essere programmata e pianificata 

i modo da orientare i processi nei quali si realizza tutta l’attività dell’azienda al corretto utilizzo e 

trattamento dei dati . 

Rafforza il’ “principio di Accountability” che obbliga le aziende pubbliche e private ad assicurare 

efficaci ed efficienti sistemi di sicurezza nel trattamento dei dati stessi, prevedendo nel sistema 

organizzativo interno dei responsabili, una nuova figura professionale, che si aggiunge al titolare, al 

responsabile ed all’incaricato, “il data protection officer” (DPO), il responsabile della protezione 

dati. Figura obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ove il trattamento dei 

dati presenti specifici rischi, come nel caso del trattamento di di dati sensibili.  

La novità per il trattamento dei dati personali è che il nuovo regolamento si applica a tutte le 

imprese (ad eccezione di alcune medio-piccole),  che hanno almeno uno stabilimento all'interno 

dell'UE, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato nell'UE stessa. Viceversa per 

essere un soggetto tutelato, un cd."interessato" al trattamento dei dati, basta essere una persona 

fisica presente nell'UE, purché tale comportamento abbia luogo all'interno dell'UE. 

 

Verso la Regolamentazione della Digital Privacy, c.d. “ePrivacy” 
 

Per assicurare una regolamentazione efficiente ed efficace alla vita privata ed alle comunicazioni 

elettroniche, garantendo la protezione della vita privata delle persone senza precludere nuove 

opportunità alle imprese di settore, è emersa la necessità prioritaria di definire una 

regolamentazione della Digital Privacy, c.d. “ePrivacy”, cioè specifica del settore del digitale. 

Il primo atto verso una regolamentazione europea dell’e- privacy è la proposta di Regolamento 

presentata a Bruxelles, dalla Commissione il 10.1.2017 COM(2017) 10 final 2017/0003 (COD) 

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e 

alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 

2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche). Tale Regolamento 

mira a rendere efficace il diritto fondamentale al rispetto della vita privata relativamente alle 

comunicazioni, così come previsto all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea e che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018. 

Come precisato nei considerando del Regolamento, le disposizioni contenute dovrebbero applicarsi 

sia alle persone fisiche che giuridiche, precisando e integrando le norme generali sulla protezione 

dei dati personali stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati afferenti alle 

comunicazioni elettroniche aventi carattere di dati personali, non abbassando il livello di tutela delle 

persone fisiche ivi previsto. 

Tale regolamentazione avviene a livello europeo e non è demandata alla normativa di applicazione 

nazionale, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato 

sull’Unione europea,  in quanto l’obiettivo perseguito è quello di garantire un livello equivalente 

di tutela delle persone fisiche e giuridiche nonché la libera circolazione delle comunicazioni 
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elettroniche nell’Unione, finalità che potrebbe essere conseguita in misura sufficiente dagli Stati 

membri. 

Il contenuto delle comunicazioni elettroniche afferisce all’essenza del diritto fondamentale al 

rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni tutelato dall’articolo 

7 della Carta Europea dei Diritti fondamentali ed eventuali interferenze con il contenuto delle 

comunicazioni elettroniche dovrebbero essere ammesse solo in condizioni definite molto 

chiaramente, per fini specifici e subordinatamente ad adeguate salvaguardie contro gli abusi. 

Secondo tale prospettiva, può essere consentito ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica 

trattare i dati delle comunicazioni elettroniche in transito con il consenso informato di tutti gli utenti 

finali interessati. 

Circa l’ambito oggettivo di operatività di tale regolamentazione, i dati delle comunicazioni 

elettroniche dovrebbero essere definiti in modo sufficientemente ampio e tecnologicamente neutro 

da ricomprendere tutte le informazioni relative al contenuto trasmesso o scambiato (contenuto delle 

comunicazioni elettroniche) nonché le informazioni relative a un utente finale di servizi di 

comunicazione elettronica trattati al fine di trasmettere, distribuire o consentire lo scambio di 

contenuto delle comunicazioni elettroniche, compresi i dati atti a tracciare e identificare la fonte e la 

destinazione di una comunicazione, l’ubicazione geografica nonché la data, l’ora, la durata e il tipo 

di comunicazione.  

Fondamentale è il profilo della riservatezza, infatti i dati delle comunicazioni elettroniche 

dovrebbero essere trattati in modo riservato. Questo significa che, senza il consenso di tutte le parti 

coinvolte, dovrebbe essere proibita qualsiasi interferenza con la trasmissione dei dati delle 

comunicazioni elettroniche, sia direttamente con intervento umano o attraverso l’elaborazione 

automatizzata con macchine. Il divieto di intercettazione dei dati delle comunicazioni dovrebbe 

applicarsi durante la loro trasmissione, ossia fino alla ricezione del contenuto della comunicazione 

elettronica da parte del destinatario previsto. 

In tal senso non può essere considerato valido il consenso al trattamento dei dati provenienti 

dall’utilizzo di internet o delle comunicazioni vocali non sarà valido se il titolare dei dati non 

dispone di una vera scelta libera o se non può rifiutare o revocare il consenso senza conseguenze 

negative. 

Le apparecchiature terminali degli utenti finali delle reti di comunicazione elettronica e qualsiasi 

informazione connessa all’uso di tali apparecchiature, in particolare conservata in tali 

apparecchiature o da esse emessa o richiesta o trattata per consentire il collegamento a un’altra 

apparecchiatura e/o ad apparecchiature di rete, rientrano nella sfera privata degli utenti finali. 

Il consenso non dovrebbe essere richiesto per autorizzare la conservazione tecnica o l’accesso 

strettamente necessario e proporzionato per l’uso legittimo di consentire l’uso di un servizio 

specifico espressamente richiesto dall’utente finale. Può vicecersa essere inclusa la conservazione 

dei marcatori per la durata di un’unica sessione stabilita su un sito web per tenere traccia di quanto 

inserito dall’utente finale in moduli in linea su diverse pagine.  

Nell’ambito di azione del Regolamento, qualora il trattamento dei dati delle comunicazioni 

elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, l’Unione o gli Stati 

membri, a determinate condizioni, è previsto che possano limitare i diritti e gli obblighi, qualora 
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tale restrizione costituisca una misura necessaria e proporzionata all’interno di una società 

democratica per la salvaguardia di specifici interessi pubblici, compresa la sicurezza nazionale, 

la difesa, la sicurezza pubblica nonché la prevenzione, la ricerca, l’accertamento o il perseguimento 

dei reati o l’esecuzione di sanzioni penali e sempre nel rispetto dell’art 7 della Carta Europea dei 

Diritti Fondamentali. A tale scopo i fornitori dovranno definire apposite procedure autorizzative che 

tracciano tali processi limitativi. 

Con riguardo all’identificazione della linea chiamante è necessario che venga tutelato il diritto 

dell’autore della chiamata di impedire che sia indicata la linea dalla quale si effettua la 

chiamata, nonché il diritto del chiamato di respingere chiamate da linee non identificate. 

A rafforzamento di tale tutela sono inserite nel regolamento apposite previsioni afferenti alla 

disciplina delle autorizzazioni necessarie per veicolare forme di comunicazioni commerciali, e 

relative revoche, nonché circa le modalità operative consentite per l’effettuazione di queste forme di 

contatto da parte degli operatori commerciali. 

Infine è previsto, il potere di attuazione locale del regolamento da parte delle autorità nazionali, 

anche attraverso l’esercizio effettivo di interventi di carattere sanzionatorio, la delega alla 

Commissione di apportare eventuali modifiche adeguative alla Direttiva svolgendo anche adeguate 

consultazioni, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” 

del 13 aprile 2016. 

 

Esportazione di dati all’Estero ed il problema della cybersicurezza  
 
Ma cosa accade se i dati necessitano di essere esportati in sistemi extraeuropei? Con riferimento ai 

flussi informativi originati dalle attività di mobilità, l’entità e la mole dei dati, per ragioni di 

economicità e rapidità, non consente, se non raramente, la veicolazione su sistemi dedicati, ma, 

nella maggior parte dei casi, essi sono veicolati tramite la rete Internet, gestiti e conservati da Server 

e Service Provider prevalentemente extraeuropei,  che spesso non possiedono normativa di settore e 

operano spesso in assenza di accordi o protocolli internazionali, in carenza quindi di adeguate 

garanzie giuridiche.  

Per tali ragioni, il trasferimento di dati personali da paesi appartenenti all'UE verso Paesi 

"terzi" (non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein) è vietato, in linea di principio (articolo 25, comma 1, della Direttiva 95/46/CE), a 

meno che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato"; la Commissione ha il 

potere di stabilire tale adeguatezza attraverso una specifica decisione(articolo 25, comma 6, della 

Direttiva 95/46/CE).  

Il trasferimento di dati personali all’estero è permesso qualora riguardi Stati appartenenti all’Unione 

Europea (UE) ed allo Spazio Economico Europeo, e probabilmente nel 2018 quando il 

Regolamento c.d. dell’e-Privacy diventerà  operativo in tutti i Paesi dell’Unione, diventerà anche il 

modello nel mondo, dall’Australia al Canada, ma allo stato attuale è permesso il trasferimento di 

dati verso paesi extra UE se sussistano le condizioni previste dalla legge, o vi sia 

un’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante, nei casi menzionati dall'articolo 26, comma 

1, della Direttiva 95/46 (consenso della persona interessata, necessità del trasferimento ai fini di 

misure contrattuali/precontrattuali, interesse pubblico preminente, ecc.), sulla base di strumenti 

contrattuali che offrano garanzie adeguate (articolo 26, comma 2, della Direttiva 95/46). 

http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=432175
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1
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In particolare è necessario: il consenso dell’interessato, che il trasferimento sia necessario per 

l’esecuzione di obblighi derivanti da contratto, per la salvaguardia dell’incolumità pubblica o di un 

terzo, per lo svolgimento di investigazioni difensive o comunque per far valere un proprio diritto in 

sede giudiziaria e/o che tale trasferimento avvenga a seguito una richiesta di accesso a documenti 

amministrativi. 

Tuttavia se la normativa dello stato dove migrano i dati non offre adeguate garanzie occorre 

provvedere attraverso accordi specifici. 

L’ultimo rapporto della Commissione europea, contenuto in una comunicazione riguardante il 

fenomeno del Big Data, ha onestamente ammesso che soltanto due su 20 dei Big Data player sono 

stabiliti in Europa. 

Intanto, come dichiarato in una intervista rilasciata al Sole 24 Ore del 22 gennaio u.s, sempre dallo 

stesso GEPD, Giovanni Buttarelli, se 111 paesi che in questo momento si sono dotati di una 

normativa moderna sulla protezione dei dati, si stanno largamente ispirando al modello europeo, sia 

pure con i necessari adattamenti, significa che almeno su questa tematica, ovvero 

dell’identificazione di diritti e doveri per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’Europa 

fa scuola, nonostante il gap tecnologico….Il lavoro dei designer, dei produttori e distributori va 

incentivato il più possibile in modo che si adotti un orientamento privacy friendly, altrimenti 

l’intervento dei regolatori in materia di concorrenza e privacy sarà tardivo e poco efficace. Non si 

puo’orientare o prevedere lo sviluppo di nuove tecnologie, che evolveranno in modo invisibile a 

velocità inimmaginabile, ma si può provare a prendere più contatti con chi sviluppa queste 

tecnologie per fare in modo che siano orientate a servire i cittadini sin dalla loro concezione, in 

attuazione di un processo di responsabilizzazione civile dei player (secondo le modalità del Data 

Protection by design” e “Data Protection by defolt”), così come sta accadendo con la collaborazione 

di Google per l’attuazione di pratiche dissuasive, schermando, sviando o disattivando indirizzi http 

che veicolano messaggi di incitazione alla violenza, all’odio razziale, o altre pratiche criminali. 

A livello internazionale, è in atto un processo di raccordo internazionale globale che avrà come 

primo atto un conferenza internazionale sulle prospettive globali della Privicy  che si terrà ad Hong 

Kong il 25-27 settembre  2017, come ha reso noto il Grante Europeo della Privacy, Giovanni 

Buttarelli, partecipando al 10th International Conference Computers Privacy & Data Protection, 27 

January 2017. 

Per quanto concerne invece gli accordi contrattuali che regolamentano il trasferimento di dati 

con Paesi extra UE, si può fare riferimento alle “Binding Corporate Rules” e, come accordo di 

particolare rilevanza tra UE e un Paese extra UE, il nuovo trattato sottoscritto dagli USA con 

l’UE, noto come Privacy Shield. 

 

 

Binding Corporate Rules 

 

Il “Binding corporate rules (Bcr)” è un documento contenente clausole (rules) che fissano i 

principi vincolanti (binding) al cui rispetto sono tenute tutte le società appartenenti ad uno stesso 

gruppo(corporate). Le Bcr costituiscono un meccanismo in grado di semplificare gli oneri 

amministrativi a carico delle società di carattere multinazionale con riferimento ai flussi intra-

gruppo di dati personali. 
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L'autorizzazione si ottiene, previa richiesta della società interessata, all’Autorità Garante della 

Privacy nazionale, nel rispetto di quanto stabilito all'interno del testo di Bcr e per le sole finalità ivi 

indicate (nel testo sottoposto ad autorizzazione, vengono richiamate le regole principali relative al 

trattamento dei dati personali). 

Le Bcr sono l’attuazione perprevisione contrattuale di quanto previsto dall’art.26 della Direttiva 

Ce/95/46, che precisa che: “uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di 

trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione 

adeguato ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, qualora il responsabile (ndr. leggi titolare) del 

trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone, nonché per l’esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono 

segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate”. 

Le Bcr non si sostituiscano  alla normativa in materia di protezione del dato personale, ma 

rappresentano uno strumento ricettivo delle regole e degli obblighi individuati a monte e 

modellati rispetto allo specifico “core aziendale” di riferimento. Le Bcr traggono efficacia perciò 

dalla concessione di una autorizzazione del Garante al trasferimento dei dati personali verso Paesi 

terzi(attualmente ex art 45 del cd Codice della Privacy  

Come previsto dal Garante, Il testo di Bcr contiene i principi fondamentali in materia di protezione 

dei dati personali sanciti dal Codice e dalla Direttiva 95/46/CE, secondo lo schema elaborato dal 

Gruppo "Articolo 29" dei Garanti Europei (cfr. il WP 74 e il WP 153). In particolare: i principi di 

correttezza e legittimità del trattamento, di finalità, necessità e proporzionalità dei dati, l'obbligo del 

titolare di rilasciare idonea informativa all'interessato, i diritti dell'interessato, le misure di sicurezza 

prescritte dalla legge, il diritto dell'interessato ad ottenere il risarcimento del danno connesso al 

mancato rispetto delle Bcr da parte di una società del gruppo (c.d. clausola del terzo beneficiario). 

Oneri ulteriori, inoltre, sono imposti al gruppo multinazionale d'impresa, che deve garantire tra 

l'altro: la predisposizione di un programma di training del personale in materia di protezione dei dati 

personali; l'implementazione di un meccanismo di gestione del contenzioso e delle segnalazioni 

connesse alle Bcr; la conduzione periodica di audit al fine di verificare il rispetto delle Bcr da parte 

delle società del gruppo; la creazione di un network di privacy officers o di uno staff che si occupi 

di monitorare il rispetto delle Bcr e di gestire le segnalazioni degli interessati 

 

Privacy Shield UE/USA 

 

Un caso specifico di regolamentazione ad adesione libera delle imprese è l’accordo che regola i 

rapporti tra Europa e gli Stati Uniti, a partire infatti dal 1 Agosto 2016 è possibile per le società 

statunitensi autocertificare la conformità alla Privacy UE-USA Shield ("Privacy Shield") al 

Department of Commerce . 

Privacy Shield è un nuovo meccanismo legale che fornisce "protezione adeguata" ai sensi delle 

leggi sulla protezione dei dati UE per i flussi di dati transatlantici verso gli Stati Uniti. Privacy 

Shield sostituisce l'accordo USA-EU Safe Harbor ( "Safe Harbor"), precedente meccanismo 

basato principalmente sull’adozione di clausole tipo, che era stato invalidato a seguito della 

pronuncia della la Corte di giustizia europea ("CGUE") del 6 ottobre 2015,  la nota  

decisione Schrems.  
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Tale pronuncia  della Corte di Giustizia Europea (CGUE) aveva invalidato la decisione 

sull'adeguatezza Safe Harbor con particolare riferimento alla sorveglianza indiscriminata operata 

per motivi di sicurezza nazionale dagli Stati Uniti. A seguito di tale sentenza, per ripristinare una 

modalità tutelata di trasferimento di dati tra UE e USA, è stato redatto dal  Gruppo di Lavoro ex 

art 29 (che riunisce le Autorità europee per la protezione dei dati personali), nel febbraio del 

corrente anno lo schema di tale procedura di certificazione adottabile dalle aziende e dagli operatori 

commerciali americani, adottato a luglio dalla Commissione.  

Privacy Shield, è un protocollo volto a definire principi e procedure da adottare per consentire di 

ridurre i maggiori rischi relativi ai trasferimenti di dati UE negli Stati Uniti, nel quale è previsto 

anche che il Dipartimento del Commercio statunitense effettuerà verifiche regolari delle aziende 

aderenti al protocollo di autocertificazione, al fine di garantirne il rispetto sanzionando le aziende 

inadempienti anche con la rimozione dall’elenco delle aziende certificate.  

Per ottenere tale certificazione le aziende devono infatti attuare i principi base della tutela 

della privacy europea relativi alla acquisizione solo dei dati strettamente necessari all’attività 

commerciale, alla accessibilità dei dati da parte del titolare, alla tutela della conservazione e 

trattamento attraverso l’adozione di misure idonee, differenziando dati comuni e dati sensibili, 

dandosi un regolamento interno in materia e chiedendo autorizzazione al trattamento dei dati 

oltreché fornendo adeguata informativa sulla relativa raccolta, utilizzo e trattamento. 

Tale regole devono essere adottate anche da eventuali aziende che collaborino per il trattamento 

dei dati e che, per tale motivo, risultano cessionarie dei dati stessi. 

Il Privacy Shield rappresenta una significativa apertura alla condivisione di regole comuni in 

materia di tutela della privacy da parte degli Sati Uniti favorevole allo sviluppo di rapporti  e 

iniziative commerciali USA/UE, ma non ha raccolto solo consensi in Europa, mentre la Gran 

Bretagna la considera comunque una procedura significativamente migliorativa, viceversa la 

Germania è ancora piuttosto critica, fino a non escludere un nuovo ricorso alla CGEU. Circa lo 

stato di attuazione del Privacy Shield, l’Acting Assistente Segretario di Commercio per 

l'Industria e l'analisi Ted Dean, ha comunicato il 18 ottobre 2016 a Washington, ha affermato che 

con i partner in Europa, abbiamo creato in Privacy Shield una struttura che protegge  fortemente 

la privacy e facilita il commercio…Il ritmo di crescita del Programma Privacy Shield testimonia 

l’importanza di questo meccanismo di trasferimento dei dati, sul quale si fonda quasi $300 

miliardi di dollari in servizi digitali consegnabili scambiati attraverso l'Atlantico ogni anno." In 

totale, più di 1.500 aziende hanno presentato autocertificazioni al sito dato che il nuovo quadro ha 

lanciato, e le certificazioni aggiuntive sono in fase di revisione ogni giorno e ben 500 risultano già 

certificate. 

In ultimo, sotto lo scudo quadro UE-USA Privacy, il Department of Commerce (DOC) e la 

Commissione europea si sono impegnati ad attuare un meccanismo di arbitrato per fornire agli 

individui europei con la possibilità di invocare un arbitrato vincolante per risolvere reclami non 

risolti che un'organizzazione ha violato i suoi obblighi sotto la Privacy Principles Shield. La DOC 

e la Commissione europea si sono impegnate insieme per lavorare insieme per implementare il 

meccanismo di arbitrato, anche sviluppando congiuntamente una lista di potenziali arbitri e delle 

procedure arbitrali per governare il procedimento arbitrale.In tal senso, il 17 gennaio 2017, il 

DOC ha pubblicato una richiesta di contributi provenienti da fornitori di terze parti 

sul programma GSA al fine di selezionare un contraente per servire come amministratore per 

https://www.gsa.gov/portal/category/108115
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arbitrati Privacy Shield e per la gestione del fondo di arbitrato, come specificato nell'allegato I 

della UE -US Privacy Framework Shield.   

Sugli ulteriori sviluppi è difficile fare pronostici, ma nonostante le crescenti istanze di sicurezza, 

la cooperazione tra le autorità internazionali preposte al trattamento dei dati ed alla tutela dei 

cittadini, nell’interesse del rispetto individuale e della sicurezza comune, non dovrebbe subire 

ulteriori arresti. 

 

 
 

 
 

” BIG DATA ", 
Big Data. Open Data. Il trattamento dei metadati. Open Data. Regole per il 
trasferimento dei dati per il servizio e-call. Iniziative della FIA Region I per la tutela 
dei consumatori. 
 

Big Data  

Si parla molto di Big Data, ma cosa sono e come sono regolamentati?Il complesso di innumerevoli 

dati trasmessi e processati simultaneamente in tempi rapidissimi costituiscono i c.d.“Big Data”, 

l’elemento attraverso il quale si sviluppa la nuova conoscenza digitale attraverso algoritmi 

complessi e elaborazioni predittive di comportamenti e situazioni.  

Come sottolineato dal Garante Europeo della privacy in relazione a quanto contenuto nella 

Communication from the Commision to the European Parliament, the Council, the European 

Econnomic and Social Commitee and Commitee of Regions towards a thriving data-driven 

economy, del luglio del 2014, relativamente a tali ingenti flussi di dati processati spesso 

simultaneamente e riavviati in nuovi flussi informativi, i temi della tutela della privacy e della 

proprietà dei dati sono argomenti strettamente correlati alla commerciabilità dei dati stessi, nonché 

alla condivisione sociale senza fine di lucro degli “Open Data” e alle prospettive di ulteriore 

sviluppo di business correlati ai “Big Data” stessi. 
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La normativa italiana di riferimento in materia di banche dati, oltre alla disciplina della 

privacy, infatti annovera anche le seguenti disposizioni: l’art. 102 bis della l. 22 aprile 1941, n. 633, 

relativo al diritto sulle banche dati non creative; le disposizioni di cui agli artt. 98 e 99 codice della 

proprietà industriale, aventi ad oggetto le informazioni aziendali riservate; l’art. 2589, n.3, codice 

civile, in tema di concorrenza sleale e l’art. 2, comma 9, della l. 22 aprile 1941, n. 633 in quanto  

annovera tra le opere dell’ingegno le banche di dati dotate di un quoziente di creatività in ragione 

della scelta o della disposizione del materiale.  

Viceversa, allo stato attuale quindi il titolare di una banca di dati non creativa può opporsi, ex art. 

102 bis della legge sul Diritto d’Autore, all’estrazione ed al reimpiego della totalità o di una parte 

sostanziale della banca dati.  

Infine le banche dati se contengono informazioni, “informazioni segrete”  (non note o facilmente 

accessibili), sono tutelate dal codice della proprietà industriale e, sotto il profilo della sottrazione  di 

informazioni aziendali, anche per i casi non tutelati dal codice del diritto industriale, dalla 

disciplina della concorrenza sleale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.  

Disciplinare compiutamente la raccolta dei “Big Data” a fini di sviluppo di attività produttive e 

commerciali risulta perciò di particolare interesse economico generale oltreché individuale e per 

prevenire potenziali squilibri, è necessario che tale sviluppo venga regolamentato in modo adeguato 

affinché tutti gli operatori, non solo per le grandi imprese di settore (player come: Apple Microsoft, 

etc) ma anche per le piccole e medie imprese e le “StartApp” italiane che iniziano a muoversi in 

questo settore,  possano approfittare di queste nuove opportunità  . 

Come dichiarato dall’European Data Protection Supervisor, Antonio Buttarelli, sulle informazioni 

come moneta del futuro: “Non c’è spazio per un digital single market funzionale se non ci sarà 

una robusta innovazione dal punto di vista della fiducia di utenti e consumatori. Tutte le scelte 

importanti per il futuro presuppongono percorsi che non si possono affrontare senza valutare gli 

impatti dal punto di vista della disciplina sulla privacy: una buona privacy serve a far funzionare 

meglio il mercato”. 

 

Open Data  

Si parla infine di  “Open Data”, con riferimento ai dati raccolti nelle banche dati delle pubbliche 

amministrazioni, trattati in modo anonimo, per finalità di studio e d’interesse collettivo. Secondo 

l’Open Knowledge Foundation, infatti, si definisce dato aperto "un dato che può essere 

liberamente acceduto, utilizzato, modificato e condiviso da chiunque e per qualunque scopo, 

soggetto al massimo ai requisiti di provenienza (richiesta di attribuzione) e apertura (condivisione 

allo stesso modo)". 

Per i dati aperti, diversamente da quelli raccolti a fini commerciali,  il Codice dell’Amministrazione 

Digitale Dlgs n.82/2005 e successive modifiche, prevede che possano e debbano essere resi 

disponibili gratuitamente nell’interesse generale e in formati facilmente utilizzabili. A tale proposito 

l’art.68 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) definisce un dato aperto un dato 

pubblico, quando il dato è : disponibile in forma disaggregata; disponibile secondo i termini di una 

licenza che ne consenta il riutilizzo anche per finalità commerciali; accessibile attraverso le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione in formato aperto (i.e., formato pubblico, 
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documentato e neutro rispetto alle tecnologie) nonché disponibile gratuitamente oppure ai costi 

marginali sostenuti per la sua riproduzione e divulgazione. 

In attuazione di quanto previsto all’art. 52 del CAD, “Accesso telematico e riutilizzo dei dati 

delle pubbliche amministrazioni”, l’Agenzia per l'Italia Digitale (istituita con DL n.82/2012) oltre 

a promuovere le politiche di valorizzazione del patrimonio pubblico, aggiorna le “Linee guida per 

valorizzare il patrimonio informativo pubblico”,  fornendo ogni anno indicazioni e 

raccomandazioni per la messa a disposizione dei dati pubblici interoperabili su scala nazionale da 

parte delle Pubbliche amministrazioni. Tali linee guida definiscono sia un modello per i dati aperti e 

per i metadati che un modello operativo/organizzativo per la produzione e la pubblicazione dei dati 

aperti, nonché gli standard tecnici e le “best practice” di riferimento, suggerendo anche gli aspetti di 

costo e delle licenze che le PA devono considerare nell’esposizione dei propri dati. 

In particolare, il DL 179/2012 relativo a «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.»,. nella 

Sez II, “Amministrazione Digitale e Dati di tipo Aperto”, disciplina all’art. 8, “Misure per 

l’innovazione di sistemi di trasporto”, al punto n.4, ai fini del recepimento della direttiva 

2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 (“Quadro generale per la 

diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti “ITS” nel settore del trasporto stradale e nelle 

interfacce con altri modi di trasporto”) i settori d’ intervento costituenti obiettivi prioritari per la 

diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio 

nazionale. La stessa legge, inoltre all’art.9 “Documenti Informatici di tipo aperto e inclusione 

digitale”, ed al punto n.5, affida all’Agenzia per l’Italia Digitale, presso la Presidenza del 

Consiglio la promozione ed il monitoraggio dei processi di messa a disposizione dei dati e della 

relativa accessibilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

Ad oggi a livello europeo, la Direttiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 

giugno 2013 che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del 

settore pubblico, obbliga le amministrazioni pubbliche a rendere disponibili, per il riutilizzo sia per 

scopi commerciali sia non commerciali, i dati pubblici in loro possesso, fermo restando l’ambito di 

applicazione previsto. La direttiva estende l’applicabilità delle disposizioni in essa contenute anche 

a istituzioni culturali quali biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi, in precedenza 

escluse. Con il DL 102 del 18 maggio 2015, viene recepita ed attua in Italia la Direttiva 

2013/37/UE che modifica la Direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del 

settore pubblico 

Dal punto di vista operativo, l'Italia ha aderito all’Open Governament Patnership (OGP) e nel 

2011-2103 ha presentato il primo Piano d'azione in occasione della riunione ministeriale tenutasi a 

Brasilia OGP (aprile 2012) e nel mese di dicembre 2014 secondo piano d'azione OGP è stato 

pubblicato come un processo di collaborazione e partecipazione che ha coinvolto DPA - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, AGID - Agenzia per Digital Italia e ANAC - l'Autorità 

nazionale anticorruzione. L’OGP Action Plan  definisce le attività e gli impegni su cinque aree 

tematiche - partecipazione, trasparenza, integrità, accountability e innovazione tecnologica - 

organizzati su sei azioni. Il 6 giugno 2016, è stato innagurato il Forum Open Government per 

superare i limiti dei precedenti due piani d'azione OGP italiani. In entrambi i casi (2012-2014 e 

2014-2016), il meccanismo di segnalazione indipendente aveva raccomandato l'istituziona-

lizzazione di un Forum allargato per le parti interessate e la definizione di regole e scadenze per le 

consultazioni pubbliche. In attuazione del nuovo processo, la realise finale del 3 ° piano di azione  è 

stata pubblicata nel settembre 2016. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/968937/piano%2011%20aprile%20%20opengovpartnership%20per%20consultazione.pdf
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Infine, per promuovere lo sviluppo e l’accessibilità degli  Open Data a livello europeo, è stato 

attivato un importante strumento di conoscenza degli open data resi disponibili a livello europeo è 

rappresentato dal Portale Europeo dei dati (https://www.europeandataportal.eu), sviluppato dalla 

Commissione europea con il sostegno di un consorzio guidato da Capgemini.Su tale portale è stato 

pubblicato lo studio “Open Data Maturity in Europe 2016 Insightsinto the European state of 

play”  il secondo di una serie di studi annuali ed esplora il livello di maturità Open Data nella EU28 

, in quanto oltre ai 25 Paesi dell’UE comprende anche : e la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein 

(https://www.capgemini-consulting.com/resources/open-data), dal quale emerge che nel 2016, con 

un incremento del 28,6% rispetto al 2015, la maggioranza dei paesi EU28 + hanno sviluppato con 

successo un approccio di base per affrontare Open Data. Il livello di maturità Portale è aumentato di 

22,6 punti percentuali, passando dal 41,7% al 64,3%, grazie allo sviluppo di funzioni più avanzate 

sui portali. 

 

Il trattamento dei metadati e la proposta del Regolamento europeo della c.d. 
ePrivacy  
 

Anche in materia di metadati, la citata proposta 2017/0003 (COD) di Regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati 

personali nelle comunicazioni elettroniche, dedica una particolare attenzione. 

 

Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche può essere utile per le imprese, i 

consumatori e la società nel suo complesso. Rispetto alla direttiva 2002/58/CE il presente 

regolamento amplia le possibilità per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trattare i 

metadati delle comunicazioni elettroniche, previo consenso degli utenti finali. Dovrebbe essere 

imposto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di ottenere il consenso degli utenti finali 

al trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, che dovrebbe includere i dati 

sull’ubicazione del dispositivo generati al fine di ottenere e mantenere l’accesso e la connessione al 

servizio. I dati relativi alla localizzazione generati diversi da quelli connessi all’ambito della 

fornitura di servizi di comunicazione elettronica non dovrebbero essere considerati metadati. 

 

Laddove un tipo di trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche avviene per mezzo 

delle nuove tecnologie e tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e dei 

fini del trattamento, è suscettibile di comportare un elevato rischio per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche, si dovrebbe effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ed 

eventualmente consultare l’autorità di controllo, prima del trattamento, a norma degli articoli 35 e 

36 del regolamento (UE) 2016/679. 

E’ previsto quindi il consenso degli utenti finali al trattamento dei loro metadati per ricevere 

servizi specifici quali i servizi di protezione da attività fraudolente (mediante analisi dei dati di 

utilizzo, della localizzazione e del conto cliente in tempo reale). I servizi di accesso a internet a 

banda larga e di comunicazione vocale vanno considerati servizi essenziali per le persone affinché 

possano comunicare e partecipare ai vantaggi dell’economia digitale.  

 

 

 

https://www.capgemini-consulting.com/resources/open-data
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Regole per il trasferimento dei dati per il servizio e-Call 
 

Nell’ambito della regolamentazione dell’ITS, l’unico intervento effettivo normativo fino ad oggi 

avvenuto è rappresentata dalla disciplina dell’e-Call (Decisione 585/2014 UE), un servizio 

d’interesse pubblico.  In tale ambito, la decisione dell’Unione Europea ha nei fatti rafforzato la 

tutela della privacy relativamente al flusso dei dati necessari a gestire il servizio di chiamata 

automatica da veicolo al numero unico 112, prevedendo la trasmissione delle informazioni minime 

più importanti e necessarie per garantire un celere ed efficace intervento di soccorso (come ad 

esempio il tipo di veicolo, il combustibile utilizzato, il momento dell'incidente, la posizione esatta e 

il numero di passeggeri) e inserendo la  clausola di protezione dei dati affinché il sistema di bordo 

e-Call non sia tracciabile prima dell'avvenuto incidente.  

 

Infatti i dati e-Call, elaborati e trasmessi dalla black box operativa sul veicolo, una volta 

acquisiti dai centri di emergenza o dai loro partner, non potranno essere trasferiti a terzi senza il 

consenso esplicito della persona interessata e i produttori devono anche garantire che la 

progettazione della tecnologia e-Call permetta la cancellazione totale e permanente dei dati raccolti. 

L’e-Call si basa su una regolamentazione capace di garantire al conducente la piena consapevolezza 

dei dati forniti e veicolati per i servizi utilizzati attraverso una adeguata informativa e la 

sottoscrizione, sempre revocabile, delle specifiche autorizzazioni necessarie per gli eventuali servizi 

aggiuntivi, ma in tal caso si entra nell’ambito del c.d. “b-Call”, in tema di trattamento e utilizzo dei 

dati che appaiono di riferimento anche in materia di sviluppo dei servizi commerciali di mobilità.  

 

Per concludere, nella cita proposta di Regolamento della e-Privacy, il considerando n.28 prevede 

specificatamente che la tutela  del diritto all’anonimato e alla non rintracciabilità della 

chiamata venga meno in casi specifici; infatti il diritto alla vita privata degli utenti finali riguardo 

all’identificazione della linea chiamante dovrebbe essere limitato allorché ciò sia necessario per 

identificare le chiamate importune e, riguardo all’identificazione della linea chiamante e ai dati 

relativi all’ubicazione, se necessario per consentire ai servizi di emergenza (come eCall) per 

consentire agli operatori del soccorso di svolgere il loro compito nel modo più efficace possibile. 

 

 

 

 
 

 

Per Concludere: Organismi internazionali di tutela della cooperazione verso uno 
sviluppo sostenibile della mobilità. L’importanza delle associazioni di consumatori 
e le iniziative della FIA Region I per la tutela dei consumatori 
  

Molti ambiti d’intervento della regolamentazione sfuggono ancora a processi sistematici di sviluppo 

condiviso fra operatori di settore, stakeholder e Amministrazioni competenti. 
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Se significativo sono stati gli interventi nei settori di maggiore interesse relativi alle opportunità di 

business, quelli propri delle case costruttrici e dei payer dell’elettronica, ma altri rimangono ancora 

marginali, si pensi agli aspetti di cambiamento culturali che necessitano di essere accompagnati 

affinché tutti i cittadini possano avere conoscenza e consapevolezza delle opportunità e delle 

criticità che l’evoluzione digitale della mobilità può portare. 

 

Solo per citarne alcuni: A livello internazionale l’UNECE, la Commissione Economica delle 

Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), con l’obiettivo di promuovere lo viluppo economico 

paneuropeo, raccogliendo 56 paesi tra Europa, Africa ed Asia, nel più ampio concetto di  obiettivi 

di viluppo sostenibile (OSS) nell’Agenda 2030, ricomprende anche l’operatività dei gruppi di 

esperti come Il comitato dei trasporti interni (ITC), il più alto organo politiche del UNECE nel 

settore dei trasporti che nel corso degli ultimi 70 anni, insieme ai suoi organi sussidiari fornito un 

forum intergovernativo paneuropeo, in cui i paesi membri dell'UNECE si uniscono per creare 

strumenti di cooperazione economica e di negoziare e adottare strumenti giuridici internazionali sui 

trasporti terrestri . 

Nell’ambito dell’UNECE, gruppi stabili di esperti, quale il gruppo di lavoro sulla circolazione 

stradale di sicurezza (WP.1) ed il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui 

veicoli (WP.29), in qualità di organismo intergovernativo permanente, responsabile per 

l'armonizzazione dei requisiti tecnici dei veicoli, prepara il lavoro del ITC a sviluppare e adottare 

regolamentazioni sui veicoli armonizzate. 

 

A livello europeo, invece la Commissione ha istituito con Decisione n.6943 del 19 ottobre 2015 un 

gruppo di esperti ad alto livello GEAR 2030 per discutere le principali sfide per l'industria 

automobilistica nei prossimi 15 anni e redigere raccomandazioni per rafforzare la competitività 

della filiera europea del valore automobilistico analizzando e discutendo le tendenze chiave che 

saranno interessano l'industria automobilistica nel futuro e venire con piani concordati 

congiuntamente che dovrebbero stabilire obiettivi, traguardi specificare e definire chiaramente le 

responsabilità delle varie parti interessate. 

 

Nel Parlamento Europeo, importante è il ruolo della Commissione per il Mercato Interno e la 

Protezione dei Consumatori ( IMCO ), che tra l’altro si occupa anche degli aspetti connessi alla 

mobilità e trasporti e che proprio lo scorso sostenuto la votazione ha approvato gli emendamenti 

presentati al progetto di riforma della normativa per la sorveglianza del mercato dei veicoli a 

motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tale 

regolamentazione. Tale regolamentazione è destinata a sostituire il quadro della Direttiva  relativa 

omologazione del 2007, rendendo le sue disposizioni direttamente applicabile e garantendo un 

quadro normativo trasparente e sostenibile, che offre un elevato livello di sicurezza. In particolare, 

l'inserimento di tali emendamenti adegua la normativa alla necessità di prevenire il verificarsi di 

situazioni analoghe a quelle assimilabili al c.d.  caso delle emissioni dei veicoli Volkswagen e 

potenzia i poteri della Commissione  evitando che venga creata una nuova agenzia preposta a tale 

attività, la cui costituzione avrebbe comportato nuovi costi e l'ulteriore parcellizzazione dei poteri 

 di controllo e d'intervento, a scapito di un monitoraggio generale e puntuale, necessario 

presupposto per un intervento tempestivo ed efficace.  

 

A supporto dell’azione di questi organismi fondamentale è l’azione degli stakeholders ed in 

particolar modi delle associazioni di settore, come la FIA, la Federation Internationale 

dell’Automobile, con il proprio settore Mobility, dedicato specificatamente alla mobilità sostenibile 

e sicura, che a livello governativo internazionale ed europeo, attraverso l’azione dei propri 

rappresentanti di quelli dei Club che ne fanno parte, come l’ACI,  supportano gli organismi e i 
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gruppi di esperti sollecitando il loro intervento su temi che pur se di interesse generale possono 

rimanere a margine con grave nocumento della collettività 
 
 

In particolare la  Federation Internationale de l’Automobile, FIA Regione 1(che rappresenta 80 

Paesi del Continente Europeo e del bacino del Mediterraneo, tra cui l’Italia attraverso l’ACI, dopo 

un’attenta disamina della problematica e il confronto con le Istituzioni e gli stakeholders  ha avviato 

la campagna di sensibilizzazione chiamata “Access to data and your car, what you didn’t known 

is going on” http://www.mycarmydata.eu/ 

Inoltre ha realizzato un documento “Intelligent mobility for all” dove in modo schematico riporta i 

temi su cui i consumatori debbono attenzionarsi in materia di: Protezione dati, Sistemi di trasporto 

intelligenti (ITS), Automazione e accesso a informazioni sulla riparazione e manutenzione. 

 

http://www.mycarmydata.eu/

