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Siamo giunti al decimo rapporto Consumersim, realizzato dall’Università Roma 

Tre insieme a Consumersforum. Dieci anni di studi, che hanno seguito l’attività delle 

autorità di regolazione e di vigilanza per la tutela dei consumatori e dei mercati. Una 

tradizione ormai consolidata, fondata su uno sviluppo progressivo dell’attività di 

ricerca, sempre ‘di frontiera’, condotta affrontando in modo orizzontale i tradizionali 

silos regolatori verticali. Un grandangolo non deformante, è il compromesso che 

abbiamo ricercato in questi anni.  

La ricerca di questo ‘anniversario’ si caratterizza per una continuità e una frattura. 

Si continua ad approfondire l’evoluzione dei mercati sulla base delle tecnologie e 

degli strumenti nuovi che la realtà digitale mette a disposizione dei consumatori, non 

solo delle aziende. Ma su questa linea la ricerca produce ora una crasi perché 

concentra l’esame su un profilo particolare; una prospettiva unica da cui osservare e 

valutare le evoluzioni. Per garantire un punto di osservazione solido la prospettiva ha 

bisogno di due fuochi (big data e fake news) che individuano un punto di fuga, 

diverso a seconda che si privilegi la libertà dei mercati o la democrazia; ed è amaro 

doverli considerare due estremi, ma non abbiamo l’ambizione di restituire 

l’immagine resa da Michelangelo nella cappella sistina con la sibilla cumana, in cui 

la contrapposizione e lo scontro delle masse trova una sintesi a suo modo armonica. Il 

punto di fuga che abbiamo scelto è la tutela dei diritti. Il mercato diventa pertanto una 

derivata e la democrazia resta sullo sfondo ma dà sostanza; un po’ come il sottostante 

rispetto al collaterale.  

                                                 
1 Rielaborazione dell’Introduzione al ‘X Rapporto Consumerism’ “I consumatori nella Social 
Economy, tra Big Data e Fake News”, realizzato dall’Università Roma Tre per Consumersforum e 
presentato al Convegno del 27 novembre 2017.  
2 Professore Ordinario di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea, Università Roma Tre. 
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I big data sono l’àncora. La stabilità della nave su cui siamo stipati dipende, 

evidentemente, dalla profondità del fondale (dove decidiamo di collocarci) e dalla 

lunghezza della cima (gli strumenti di cui ci dotiamo). 

Questa scelta ci è apparsa necessaria per tentare di evitare l’effetto ‘floating’ di chi 

è costretto a orientare la ricerca sulla base delle evoluzioni dei mercati. Tipico, 

questo, di chi studia la regolazione, che interviene quando gli eccessi evidenziano ciò 

che non necessita dimostrazione: i mercati non si autolimitano e oggi le forze 

contrapposte non sono simili o complementari. Ordini di grandezza separano le 

potenzialità delle imprese e le capacità di risposta dei consumatori e dei regolatori e 

non è solo asimmetria informativa. Questa divaricazione progressiva è in gran parte 

imputabile a un fattore di moltiplicazione rappresentato dalla capacità di alcune 

imprese di gestire una gran mole di dati e renderla disponibile in tempo reale per un 

numero potenzialmente illimitato di utilizzi. La scelta della prospettiva per la ricerca 

ci è apparsa dunque ovvia.  

Coraggio, è richiesto oggi ai regolatori: da un lato, nel definire le regole, 

all’interno di un perimetro di ampia discrezionalità in sede di applicazione delle 

norme e dall’altro, nel promuovere l’educazione del consumatore, che da ‘informato’ 

deve essere ora ‘consapevole’.   

In questo scenario, i paradigmi classici dell’interpretazione vengono scardinati 

dalla capacità di gestire dati e informazioni, che consentono a pochi operatori su scala 

globale profilazioni mirate e individuali, al punto da trasformare la tutela dei 

consumatori in tutela del consumatore singolo. Questo comporta una serie di 

conseguenze: dalla necessità di rielaborare i presupposti e le finalità della 

concorrenza, tra mercati contendibili e innovazione, sino al superamento della 

mutualità, che costituisce il fondamento di alcuni mercati (quello assicurativo, ad 

esempio).  

In un simile scenario, occorre orientarsi verso una nuova definizione di servizio 

pubblico. Per garantire il welfare europeo siamo costretti oggi a modificarlo, 

                                                                                                                                                                  
3 Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Roma Tre. 
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rendendolo compatibile con l’evoluzione dei mercati, che dipende da quella 

tecnologica. E dunque, il ‘nuovo ordine sociale’, minimo denominatore comune della 

tutela dei diritti nell’Unione europea, è un floor minimo di tutele che va individuato 

ex novo. Per quanto paradossale - poiché appare come il precipitato di una visione 

neo-liberista - questa soluzione costituisce l’unico modo per garantire un fine sociale 

nell’economia attuale. Da cui la definizione nel titolo di una ‘social economy’, che 

dovremmo altrimenti derubricare in una data economy, questa sì, figlia di una 

malintesa globalizzazione che, secondo la narrativa dominante, sarebbe incompatibile 

con le tutele e – spinta agli estremi – con la democrazia.  

Acquisizione e gestione dei dati. Questo è il tema da cui muovere. Nei mercati 

troviamo enti e imprese che ottengono una mole di informazioni; alcuni sono anche 

in grado di gestirli, altri devono imparare. Ma il periodo di apprendimento non è 

consentito e comporta un arretramento inevitabile nel tapis roulant del mercato 

attuale, a velocità e pendenza crescenti. L’utilizzo dei dati dipende dalla finalità degli 

aggregatori: quelli che, ricordate, abbiamo individuato nel rapporto dello  scorso anno 

come i ragni del web e ci avevano indotto a qualificare non più sharing ma social 

l’economia digitale, dove le fonti di informazione si aggregano e scompongono con 

la velocità – controllata - di un timelapse. Attenzione poi ai ragni sociali, che non 

sono un ossimoro. L’utilizzo dei dati può essere diretto o indiretto ad esempio, 

mediante vendita a terzi del dato grezzo o – più utilmente – di una sua modalità 

aggregata. La finalità può consistere nella penetrazione di un mercato, certo. Ma 

anche nella limitazione della capacità del concorrente, minandone la reputazione 

mediante diffusione di notizie verosimili. Con le fake news, il passaggio dai mercati 

alla politica è quasi inavvertito, e comporta conseguenze non affrontate perché solo 

parzialmente prevedibili.  

Questa tensione - sul mercato ma ormai anche nella società - determina effetti 

diversi a seconda dell’autorità di settore che è costretta ad occuparsene, per gestire 

criticità attuali o prevenirne di potenziali. Le due principali autorità intersettoriali 

(concorrenza e privacy) hanno per vocazione e tradizione un approccio diverso su 
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questo versante. Da un lato, il Garante per la protezione dei dati vede l’Europa 

staccarsi sempre più come un’isola alla deriva - in quella che si spera sia una fase 

congiunturale ma si teme sia un’evoluzione del ciclo storico -  per la tutela dei dati 

personali, subordinati nel resto del mondo a una serie di condizioni, diverse a seconda 

della tradizione giuridica e del contesto geopolitico. Dall’altro lato, l’Autorità per la 

concorrenza non può ostacolare newcomers (per quanto grandi siano) che abbattono 

le barriere dei diversi mercati e aumentano le prospettive di concorrenza, potenziale 

almeno. A meno di considerare l’acquisizione e gestione dei dati un mercato a sé.  

Nel mezzo, le Autorità di settore. Ciascuna studia, affronta il fenomeno e previene 

o combatte le patologie, diverse a seconda della tipologia dei prodotti e dei servizi 

regolati, della struttura del mercato, della sensibilità all’evoluzione tecnologica, della 

capacità degli operatori, della rigidità delle barriere all’ingresso (sul mercato certo, 

ma anche e soprattutto sul piano giuridico, delle autorizzazioni e licenze). Ciascuna 

autorità si aggrappa al proprio ‘silos regolatorio’ che però, all’inseguimento delle 

evoluzioni dei mercati – vere o false che siano - e della presunta economia reale, si 

stacca progressivamente dal sistema delle norme e quindi, per quanto 

paradossalmente, per aumentare il livello delle garanzie (specifiche), rischia di ridurle 

(quelle generali); che le regole sono nulla senza sistema. Lo diceva nel secondo 

dopoguerra del ‘900 Karl Schmid del diritto internazionale, utilizzando l’immagine 

della tela del ragno (appunto): che ferma gli insetti ma non può nulla contro le 

bombe. Il rischio è ancora maggiore in un sistema – quello europeo – ancora in 

mezzo al guado: la postazione più pericolosa da cui guardare la tempesta (e ormai 

purtroppo non abbiamo più bisogno dell’immaginazione). Sistema incompleto, in 

parte indefinito, immaginario, che invade i sistemi nazionali e poi si ritrae come 

un’onda, che definisce in dettaglio norme e scenari ma affida poi alle autorità una 

discrezionalità ampia di applicazione, se non anche di integrazione e la differenza è 

lasciata all’interpretazione, spesso. Con tutele e garanzie a geometria variabile in 

ragione (anche) dello stato membro in cui vengono (o meno) assicurate.  
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A metà, tra autorità e mercato, lo Stato. Superato in parte, da una costruzione 

sovranazionale claudicante e disintermediato in parte, nella produzione normativa, da 

un sistema delle fonti evoluto e una rete di regolatori organizzata ormai su base 

europea, lo Stato torna protagonista insospettato nel mercato. Da operatore si è 

trasformato rapidamente in questi anni in regolatore e poi in finanziatore (in 

conformità alle regole sugli aiuti di stato, of course), in garante e poi di nuovo in 

operatore, in una circolarità laica vichiana. E si, perché il principale detentore di dati 

personali è lo Stato. I meno avveduti se ne sono accorti ora con i modelli 730 

precompilati. Ma è dal 2003 che la Commissione europea considera l’eGovernment 

un profilo centrale e strategico dello sviluppo dell’economia europea. Ed è qui che si 

avverte più forte la tensione tra trasparenza (su questo si concentra la recente riforma 

dell’eProcurement nel codice dei contratti pubblici e la conseguente azione 

dell’ANAC) e riservatezza dei dati, tra autonomia degli enti e uso funzionale 

dell’informazione, con la sicurezza informatica garanzia decisiva (al punto da 

ipotizzarsi un’agenzia europea); la fragilità delle banche dati è evidenziata 

quotidianamente da atti dimostrativi, per ora.   

Veniamo all’attività delle autorità. L’indagine compiuta nel rapporto di quest’anno 

ha seguito uno schema preciso, diretto a restituire omogeneità di analisi e, per quanto 

possibile, consentire di individuare sovrapposizioni e lacune e metterle ‘a sistema’, 

proponendo soluzioni idonee e adeguate sulla base dell’analisi svolta. Ci limitiamo, 

in questa introduzione, a illustrare alcuni scenari ed evidenziare talune criticità. 

Partiamo dalle due autorità ‘intersettoriali’ (AGCM e Garante Privacy) per proseguire 

con le autorità di settore.  

Responsabilità delle piattaforme online, profilazione degli utenti mediante 

l’impiego di tecnologie Big Data & Big Analytics, diffusione delle fake news, nuove 

strategie pubblicitarie come l’influencer marketing, (oggetto di linee guida specifiche 

negli Stati Uniti e nel Regno Unito, da cui originano specifiche ‘advisory letters’ 

inviate a noti influencers), il valore economico delle informazioni generate o 

condivise dagli utenti (sul punto: la Commissione europea sull’acquisizione di 
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WhatsApp da parte di Facebook), rappresentano i principali temi al centro 

dell’attività dell’AGCM per individuare un ruolo possibile del public enforcement. 

Ma la pubblicità occulta per l’influencer marketing e la pratica commerciale scorretta 

per le fake news sono strumenti che colgono solo in parte nel segno. Analogamente 

per le possibili applicazioni della disciplina sull’abuso di posizione dominante per 

l’uso dei dati profilati: oggi sono le condizioni tecniche, non più quelle economiche, 

il centro dell’azione. Misure comportamentali preventive, più che sanzioni ex post, 

servono quindi a ribilanciare il sistema, superando le asimmetrie del mercato. Ad 

oggi però, questi strumenti sono utilizzabili solo al verificarsi di determinati eventi 

(fusioni/acquisizioni) o comportamenti (abusi).   

La data driven innovation è il punto di partenza dell’azione del garante dei dati, 

che ha adottato misure generali (Linee guida) e specifiche (Google). Ma sulla 

gestione dei dati i poteri del garante, nazionale ma anche europeo, sono ancora in 

parte impliciti. Né la recente riforma europea affida loro strumenti più adeguati. 

Certo, in sede di recepimento (per la direttiva) e di applicazione (per il regolamento) 

un margine di manovra resterebbe aperto, anche in considerazione del fatto che il 

coordinamento tra enti, autorità e imprese è indicato dal Garante come uno strumento 

essenziale per reagire in tempo reale a violazioni o all’uso non corretto delle 

informazioni (fake news). La nozione stessa di dato personale e di identità digitale 

richiedono peraltro una revisione. L’indagine congiunta avviata dal Garante con 

AGCM e AGCom dovrebbe produrre risultati anche in questa direzione.  

L’AGCom è in prima linea nell’affrontare i temi che nascono dall’uso delle 

tecnologie digitali: dalla protezione dell’utente e del cittadino, alla prevenzione e 

repressione dell’uso distorto dei dati e delle informazioni, sul piano non solo dei 

mercati ma anche della libertà di informazione, attiva e passiva (di essere informati 

correttamente). La disciplina sulla responsabilità delle piattaforme, che pure risale al 

2010 (notice and take down) è strumento parzialmente idoneo, nei limiti di volumi 

contenuti, ma andrebbe integrato da un lato con le tipologie attuali (social network e 

piattaforme on line) non sempre riconducibili a quelle originarie (mere conduit, 
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caching e hosting) e dall’altro con profili di responsabilità più incisivi che sanzionino 

eventuali inadempimenti, almeno nei casi più gravi. La Comunicazione della 

Commissione europea del 2016 sulle piattaforme on line e la successiva indagine 

conoscitiva dell’AGCom sono un passo in questa direzione; l’impressione però è che 

il movimento verso una disciplina compiuta debba essere più rapido. Analogamente, 

in tema di fake news si attende la proposta della Commissione europea, che dovrebbe 

contemperare esigenze e interessi contrapposti; nel frattempo in alcuni paesi (Francia, 

tra tutti) avanza una disciplina di autoregolazione (di fact checking) sotto la vigilanza 

pubblica. L’AGCom propende per un intervento normativo che affidi all’autorità 

poteri specifici sul settore on line. Per il resto, il TUSMAR conferisce già all’AGCom 

potere di intervento a garanzia della correttezza dell’informazione nel rispetto del 

pluralismo. Di nuovo, la realtà muta prima non solo delle regole, ma anche delle 

scelte su quali utilizzare, tra soft e hard law. 

La gestione dei dati è al centro anche delle evoluzioni nel sistema dei trasporti, che 

a parte poche aree di concorrenza ‘nel mercato’ è caratterizzato da una concorrenza 

‘per il mercato’, con operatori che gestiscono in regime di monopolio il servizio 

messo a gara, e usufruiscono così di informazioni utili non solo per godere di una 

posizione privilegiata nella partecipazione alla gara successiva per il medesimo 

servizio (rimodulando l’offerta per rendere più efficiente il servizio), ma anche per 

profilare i clienti ottenendo informazioni ulteriori per campagne di marketing mirate. 

Questioni specifiche presenta poi l’evoluzione del servizio di trasporto non di linea, 

che ha ormai spostato la competizione sulle piattaforme tecnologiche, portando il 

legislatore e il regolatore ai confini delle competenze, territoriali e dei poteri 

attribuiti, rispettivamente. Da cui, l’esigenza di interventi sempre più armonizzati sul 

piano europeo, normativo (all’insegna della multimodalità) e regolatorio, mediante la 

rete delle autorità ormai consolidata sul trasporto ferroviario (IRG-rail). Ma come 

dimostrato da una ricerca specifica consegnata recentemente da Consumersforum 

all’ART sulle carte dei servizi nei trasporti, vi sono aree e ambiti ancora non aperti 

alle tutele, con resilienza minima, incapaci di sostenere un confronto con operatori in 
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grado di acquisire e gestire dati. E qui, davvero, la debolezza delle barriere all’entrata 

del mercato digitale può essere utilizzata dall’autorità per aprire alla concorrenza il 

mercato dei servizi reale, utilizzando i poteri a disposizione, ad esempio qualificando 

gli obblighi di servizio pubblico. Evidentemente, la nozione di servizio pubblico va 

riqualificata. Non a caso l’ART (con il provvedimento sugli abbonamenti dell’alta 

velocità) è recentemente intervenuta su un duplice livello, dal lato degli operatori e 

dei consumatori. E infatti, ha imposto l’apertura dell’infrastruttura non solo fisica (la 

rete) ma anche tecnologica (i dati primari, la cui gestione deve poter essere 

condivisa). E ha qualificato il contenuto minimo dei diritti dei consumatori anche in 

un ambito (l’alta velocità) tipicamente estraneo al servizio pubblico, qualificato 

secondo la classificazione classica. 

L’AEEGSI si trova ad affrontare questioni analoghe per i servizi energetici e idrici. 

Gli smart metering offrono numerosi vantaggi in termini di certezza, sicurezza e 

risparmio, ma pongono anche quesiti sulla concorrenza del mercato retail (energy 

footprint), che l’Autorità contribuisce a stimolare proprio avvalendosi delle 

piattaforme tecnologiche, utilizzate a tal fine, come messo in valore nel rapporto 

dello scorso anno. Tra le priorità dell’Autorità: l’accesso ai dati di consumo; la 

definizione dei requisiti funzionali dei misuratori di energia elettrica (“misuratori 

2G”); la fatturazione sulla base dei consumi effettivi o delle autoletture. Il Sistema 

Informativo Integrato (SII), che consente una condivisione di talune informazioni e 

supera le vischiosità del sistema (ad esempio, nei passaggi dei clienti da un operatore 

a un altro) costituisce un benchmark da cui si potrebbe trarre spunto anche per settori 

diversi in cui si dovrebbe però, evidentemente, superare un’integrazione verticale 

ormai antistorica, frutto di un’impostazione antiquata che, per frenare la concorrenza 

nazionale, ha indebolito il sistema e reso le aziende facili prede di concorrenti più 

strutturati. Analogamente, per l’uso della tecnologia blockchain e la disciplina dei 

dati per la domotica. Il mercato si amplia e la concorrenza viene garantita da misure 

minimamente invasive.   
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In ambito bancario, assicurativo e finanziario la capacità di gestire i dati acquista 

un ruolo decisivo per la definizione del perimetro del mercato futuro e dei soggetti 

che vi operano. L’impressione è che in questi settori si giochi la partita più 

importante e decisiva: per la velocità del cambiamento, per l’arretratezza del 

comparto -  provato da anni di crisi e dunque di bassi investimenti tecnologici – e per 

la sua frammentazione (da cui, l’assenza di standard tecnologici ampiamente 

condivisi, ma anche la scarsa condivisione delle informazioni), che ne evidenziano la 

resilienza minima in caso di concorrenza aggressiva. Peraltro questi mercati, soggetti 

a una disciplina normativa (di primo livello) e regolamentare – mediante gli 

interventi delle autorità settoriali europee e nazionali, che indirizzano i mercati 

mediante atti tipici e atipici, produttivi di effetti giuridici, spesso anche vincolanti, di 

fatto – sperimentano per primi le potenzialità del nuovo approccio europeo, che da un 

lato reagisce in tempo reale alle dinamiche del settore e dall’altro rischia però di 

minare la certezza del diritto. Un punto d’incontro deve essere individuato 

rapidamente. 

Le FinTech sono oggetto di studio di gruppi di lavoro congiunti cui partecipano 

anche Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, ma non sono che un assaggio di quel che il 

mercato potrà fare, quando le start up di settore saranno sostituite (o meglio, secondo 

il capitalismo anglosassone, acquisite) dai grandi players. Un certo grado di 

sostituzione tra gli operatori tradizionali e quelli web native esiste già ora, ma va 

rapidamente crescendo: Alibaba ha costituito un proprio circuito di pagamento 

(Alipay) superando in pochi mesi la soglia dei 400 milioni di clienti. E così Amazon, 

che ha costituito una propria piattaforma per i prestiti ai rivenditori (Amazon 

lending); Paypal con working capital, ecc….  Si riduce proporzionalmente la capacità 

delle autorità di garantire un controllo adeguato, nella fase sia iniziale, di 

autorizzazione, sia di operatività e soprattutto di sanzione, in un ambiente che non ha 

limiti territoriali quanto alla fornitura dei servizi, e ne ha – ma nei confini dell’Unione 

– quanto ai poteri di controllo.  Le linee guida pubblicate da BCE a settembre mirano 
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a garantire il cd. level playing field, ma anche a promuovere l’utilizzo di questi 

strumenti da parte delle banche. 

Nel settore bancario ci si concentra ora principalmente sui temi della privacy, dei 

servizi a distanza e della governance dei prodotti. Il sistema bancario più degli altri 

soffre il dilemma della transizione. Ancora forte è l’attenzione su temi classici di 

riservatezza dei dati personali: ne è prova l’ampio filone di decisioni dell’Arbitro 

bancario finanziario sul problema delle banche dati e delle segnalazioni in centrali 

rischi, sia private sia quella gestita da Banca d’Italia, che precludono l’accesso al 

credito quando si tratta di segnalazioni negative. Ed ecco che nella gestione di queste 

banche dati occorre considerare interessi diversi, che meritano tutela ma che è 

difficile bilanciare senza assumere scelte di fondo che coinvolgono il mercato del 

credito e la persona.  

Già vecchio, quasi, il tema dei bitcoins, e più in generale delle monete virtuali, che 

Banca d’Italia monitora attentamente con le altre Autorità europee, ma che ancora 

una volta pone un problema di dati, oltre che di legalità. Piuttosto, nel deep web chi 

gestisce i dati? Chi garantisce i diritti?   

La ricerca di equilibrio tra diritti e tecnologia è poi del tutto evidente nella product 

governance. Si inizia con il garantire contenuti e modalità con cui vengono forniti. La 

possibilità di profilazione puntuale rende peraltro questi prodotti ‘orizzontali’ rispetto 

ai silos regolatori ‘verticali’, e pone un tema di disciplina applicabile, su cui a 

tutt’oggi non v’è condivisione.  

Nel mercato assicurativo, una profilazione così puntuale rischia anche di 

pregiudicare le stesse basi del sistema mutualistico, che si aggiungono alle 

asimmetrie tipiche e specifiche dei contratti di assicurazione, che la recente riforma 

nazionale (nella legge sulla concorrenza, n. 124 del 4 agosto 2017) tenta di ridurre.  

L’attuazione della legge da un lato, e del Regolamento UE in materia di protezione 

dei dati personali (2016/679/UE) assume pertanto nel settore un rilievo decisivo. 

L’impegno delle aziende del settore verso un più radicale uso della tecnologia appare 
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più consapevole rispetto al mercato bancario. Nell’ottica di una integrazione tra i due 

settori, questo può essere un indizio, se non una prova. 

Nei mercati finanziari, al documento per la consultazione del 2016 sull’uso dei big 

data nelle istituzioni finanziarie ha fatto seguito in Italia il recepimento delle direttiva 

MAR e MIFID II, che hanno aumentato i vincoli informativi a tutela degli investitori, 

anche in relazione alla profilatura di questi ultimi e alla comunicazione delle 

‘informazioni privilegiate’. L’applicazione specifica nel settore delle Fintech viene 

affrontata sul piano della digital advise e dell’attività dei robo-advisors. 

L’impressione è che si sia ancora lontani da una comprensione del fenomeno nella 

sua complessità, manifestandosi questo ogni volta con forme diverse e parziali. Da 

cui, la difficoltà di una regolazione, sul piano europeo ancor prima che nazionale. Si 

vedrà se la flessibilità normativa e regolatoria tipica dei mercati ESAs sarà sufficiente 

per consentire di prevenire o almeno reprimere efficacemente eventuali violazioni o 

distorsioni.  

L’epoca in cui viviamo è una “età della trasformazione”, che sconta il classico 

‘attacco alla scienza’, accusata di essere ‘non democratica’. Da cui l’avversione alla 

complessità, proprio come nell’illuminismo. 

Per uscire dall’epoca della ‘neo-controriforma’, alle autorità di regolazione spetta il 

compito fondamentale di ‘illuminare’ i mercati, accendendo un faro sulle tutele, 

definendo a priori il livello minimo che occorre garantire sui ‘nuovi’ mercati che la 

tecnologia sta ricomponendo, dopo averli frammentati. E dunque, tornando ai due 

fuochi della prospettiva che abbiamo scelto, quanto ai big data, all’AGCM spetta 

qualificare come mercato a sé la gestione dei dati e intervenire per reprimere abusi e 

– mediante misure comportamentali e/o strutturali – prevenire la deformazione del 

mercato verso una deriva oligopolistica altrimenti inevitabile. All’AGCom spetta 

intervenire sulle ‘finalità della gestione’ dei dati. Il garante dei dati deve invece 

sciogliere la tensione tra mercato e tutele, anche mediante nuove qualificazioni 

definitorie consentite ora dalla recente riforma dell’Unione. La trasparenza è il fine 

della tutela della CONSOB, sui mercati finanziari, e dell’IVASS, nel settore 
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assicurativo, mediata qui con gli obiettivi di stabilità del sistema (la mutualità, nello 

specifico), che costituiscono per Banca d’Italia l’obiettivo principale, nel settore 

bancario.  

Quanto al secondo fuoco della nostra prospettiva (le fake news) dall’AGCM ci si 

aspetta che estenda sino al limite i confini della nozione della pubblicità occulta (sino 

a colpire gli influencers) e delle pratiche commerciali scorrette (sino a promuovere 

l’autoregolazione del mercato sulle fake news, a partire dal piano definitorio). 

All’aGCom si chiede di estendere l’applicazione del notice and take down sino a 

renderlo applicabile non solo agli ISP, ma anche alle piattaforme di condivisione, 

anch’essa per promuovere un’autoregolazione del mercato. Regolazione autonoma 

che dovrebbe essere l’obiettivo anche del garante dei dati, da un lato, dell’ART, 

dall’altro nonché delle autorità dei mercati bancari, finanziari e assicurativi, queste 

ultime però dotate di poteri più incisivi di co-regolazione. Questa, la strada possibile, 

più di un intervento normativo, più inutile ancora che complesso.  

Come però la prassi recente ha dimostrato, l’attività delle autorità nazionali – 

coordinandosi con quelle europee, come già avvenuto in molti casi, anche recenti: 

garante privacy, AEEGSI e ART tra tutte – deve avanzare non seguendo i ‘silos 

regolatori’ ma strutturando una collaborazione orizzontale (più sostanziale dei meri 

protocolli applicativi) che consenta di colmare gli spazi lasciati liberi dal legislatore 

europeo e nazionale. Il vuoto si riempie di natura e nell’ordinamento giuridico attuale 

l’azione è quella del regolatore. In via sussidiaria, del giudice, con le sentenze 

normative che originano dalla Corte di Giustizia dell’Unione e alle quali si sono 

conformate le corti nazionali (la Cassazione, da noi, su tutte). Altrimenti, come ci ha 

insegnato il Consiglio di Stato, nel delimitare il regolamento di competenza tra 

concorrenza e regolazione, il rischio di sistemi autonomi (per non scomodare ‘gli 

ordinamenti sezionali’ di Giannini) è che quando non completi, siano permeabili. Al 

diritto generale, ai principi generali, alle sentenze, normative appunto. 

Questo sul lato del mercato. Quanto al profilo dell’educazione del consumatore, 

spetta di nuovo, in primo luogo alle Authorities lavorare per trasformare il 
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consumatore informato in consapevole. L’educazione diviene sinonimo di autonomia 

e responsabilità delle scelte. E l’autonomia delle scelte di mercato è essenziale per 

contrastare le spinte alla classificazione, alla sorveglianza e in ultima analisi alla 

profilazione (almeno) della nostra identità.  

Stefano Rodotà già qualche anno fa ammoniva: “le reti sociali nascono dall’idea 

di cercare il modo migliore per sfruttare economicamente l’iperconnessione di 

milioni di persone che generano altrettanti milioni di dati. Bisogna discutere sulle 

pre-condizoni della democrazia sul web a fronte della rapidità dell’innovazione 

tecnologica. Il controllo dei poteri sociali da parte dei big del web è una discussione 

aperta e non va dimenticato il concetto di diritti dei nuovi popoli del web“. E 

dunque? II filo che unisce big data e fake news è la conoscenza, che ancora Rodotà 

qualifica come la via per acquisire non solo valore aggiunto sul mercato, ma anche la 

libera costruzione della personalità di ciascuno di noi.  

 
 
 

 


