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Il nuovo quadro legislativo offre la possibilità di impostare 
trattamenti uniformi a livello Europeo. Il GDPR consente infatti – 
finalmente! - alle società multinazionali di determinare i trattamenti 
di dati in un ottica europea, e non più solo nazionale.  
Si tratta di una delle novità più rilevanti, la cui importanza talvolta è 
ancora sottovalutata.  

Un trattamento in ottica Europea (finalmente!) 



Non si tratta solo di una importante opportunità: per gli operatori 
transfrontalieri si trattava talvolta di una vera necessità, che fino ad un 
anno fa spesso non aveva soluzione.  

Ogni consulente può fare numerosi esempi 



Il mio preferito è quello di una società francese, che era entrata sul 
mercato italiano offrendo gli stessi servizi informatici che offriva in 
Francia da anni e senza alcun problema (supporto informatico per la 
reindirizzazione di mail su linee telefoniche-fax). In Italia però la 
modalità di prestazione dei servizi è stata ritenuta illecita e ha portato 
non solo all’irrogazione di una pesante sanzione pecuniaria, ma 
anche alla trasmissione degli atti alla procura della Repubblica, e  
quindi ad un processo penale a carico degli amministratori. Il 
processo si è concluso (anni dopo) con una assoluzione, ma nel 
frattempo la società aveva abbandonato il mercato italiano.  
 

 



Un altro caso – inverso - era stato l’offerta di prodotti informativi su 
diversi mercati. Uno dei mercati più promettenti era la Grecia ma il 
prodotto studiato per l’Italia in Grecia era illegale.  

Altri casi estremamente difficili nascevano da aspetti apparentemente 
banali, quali la circolazione infragruppo di dati o persino dalla 
redazione di policy generali di gruppo 
 

 



Ma le conseguenze di una privacy strettamente nazionale andavano 
oltre la frammentazione del mercato europeo, alla difficoltà di offrire 
prodotti uniformi e un incremento dei costi derivanti dalla necessaria 
“localizzazione”. 
C’erano anche il rischio per alcuni paesi di essere tagliati fuori, in 
termini di servizi non disponibili sul quel mercato o in termini di “forum 
shopping”, con servizi che venivano resi da paesi con legislazione o 
autorità “business friendly”, fuggendo da altri più formali, oppure 
costringendo a complesse “triangolazioni”. 

Il vero problema: la frammentazione del mercato 



Questi problemi sono affrontati dal GDPR con diversi strumenti: 
Ø  garantendo una uniforme base legislativa,  
Ø  tramite il principio dello Sportello Unico (One Stop Shop),  

Ø  i meccanismi di coerenza e, in generale  
Ø  i principi di cooperazione fra le varie autorità nazionali, fra cui 

non da ultimo un maggiore interesse agli aspetti internazionali.  
§ Incontro di Lisbona  
§ Ma tuttora: il caso Unicredit KYC 

§ Richiede un nuovo approccio dal Garante 
 

Gli strumenti di unificazione 



La «moral suasion» comunitaria 
Il nuovo approccio dal Garante 
L’incontro di Lisbona  

Ma tuttora: il caso Unicredit KYC 
 

Gli strumenti «soft» 



Tuttora: il caso KYC 
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…e all’estero 

 

In Italia… 
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