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AGCM/AGCOM: Risultati preliminari Indagine Conoscitiva sui Big Data (IC-53) 
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Introduzione 

A poco più di un anno dall’avvio dell’indagine conoscitiva congiunta sui Big Data – avviata in data 30 Maggio 

2017 da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “AGCM”), del Garante per 

la Protezione dei Dati Personali e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, “AGCOM”)  –  

AGCM ed AGCOM forniscono un’informativa preliminare sulle attività svolte e gli approfondimenti in corso. 

In questa prima fase dell’indagine conoscitiva, da tre prospettive diverse e complementari, le Autorità 

hanno approfondito – anche attraverso audizioni e richieste di informazioni a imprese, associazioni di 

categoria ed esperti della materia – i cambiamenti derivanti dai big data sugli utenti che forniscono i dati, 

sulle imprese che li utilizzano e, dunque, sui mercati. Ciò anche al fine di cogliere appieno le possibili 

sinergie tra le tre Autorità e identificare gli strumenti più appropriati per eventuali interventi. 

AGCM: Analisi della propensione degli utenti online a consentire l’uso dei propri dati a fronte 

dell’erogazione di servizi 

L’ACGM ha approfondito il cruciale rapporto tra le imprese che forniscono i servizi digitali e gli utenti che 

forniscono dati personali nella prospettiva di questi ultimi tramite un questionario online rivolto a soggetti 

dai 16 anni in su che navigano in internet e accedono a piattaforme, applicazioni e servizi online. A tal 

riguardo, la survey ha affrontato tre questioni principali:  

i) il grado di consapevolezza degli utenti delle piattaforme digitali in relazione alla cessione e 

all’utilizzo dei propri dati individuali;  

ii) la disponibilità degli utenti a cedere i propri dati personali come forma di pagamento dei servizi 

online; 

iii)  la portabilità dei dati da una piattaforma all’altra. 

Per quanto riguarda il profilo della consapevolezza, i risultati dell’indagine mostrano che circa 6 utenti su 

10 sono consapevoli del fatto che le loro azioni online generano dati che possono essere utilizzati per 

analizzare e prevedere i loro comportamenti e appaiono altresì informati dell’elevato grado di pervasività 
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che il meccanismo di raccolta dei dati può raggiungere (ad esempio, sulla geo-localizzazione e sull’accesso 

di diverse app a funzionalità come la rubrica, il microfono e la videocamera) nonché delle possibilità di 

sfruttamento dei dati da parte delle imprese che li raccolgono.  

Gli stessi risultati sembrano suggerire che esistono spazi di miglioramento per accrescere la consapevolezza 

degli utenti, infatti:  

i) la maggioranza degli utenti legge solo in parte le informative (54%) o non le legge affatto 

(33%);  

ii) gran parte degli utenti dedica un tempo limitato alla loro lettura; 

iii)  un’ampia maggioranza del campione considera che le informazioni fornite possono risultare 

poco chiare. Peraltro, anche utenti che non sono del tutto consapevoli della stretta relazione 

esistente tra cessione dei dati e gratuità del servizio, non di rado acconsentono all’acquisizione, 

utilizzazione e cessione dei propri dati personali. Gli utenti che invece negano il consenso lo 

fanno soprattutto in ragione dei timori di un improprio utilizzo dei propri dati: le 

preoccupazioni riguardano sia l’utilizzo a fini pubblicitari (46,7%) sia, ancor di più, l’utilizzo per 

altre finalità (50,2%). 

Per quanto riguarda la disponibilità degli utenti a cedere i propri dati personali in cambio di servizi online, 

dall’indagine è emerso che 4 utenti su 10 sono consapevoli della stretta relazione esistente tra la 

concessione del consenso e la gratuità del servizio. Oltre i tre quarti degli utenti intervistati dichiarano che 

sarebbero disposti a rinunciare ai servizi e alle app gratuite per evitare che i propri dati siano acquisiti, 

elaborati ed eventualmente ceduti. A fronte di ciò, comunque, solo la metà degli utenti dichiara che 

sarebbe disposta a pagare per servizi/app oggi forniti gratuitamente per evitare lo sfruttamento dei propri 

dati (pubblicitario o di altro tipo). 

Per quanto riguarda il profilo della portabilità dei dati, l’indagine ha evidenziato che attualmente solo 1 

utente su 10 è consapevole dei propri diritti in materia di portabilità dei dati, anche se circa la metà degli 

utenti mostra interesse ad ottenere una copia dei propri dati. Lo scarso interesse all’utilizzo della portabilità 

è dovuto alla scarsa propensione ad utilizzare altre piattaforme/applicazioni (41,1%), ad una limitata 

sensibilità sulla rilevanza di tali dati (36,1%) nonché alla percezione di un’elevata complessità degli 

strumenti tecnologici (30,4%). 

AGCOM: Big Data, dal prezzo implicito dei dati profilati al pluralismo 2.0 

L’Interim report di AGCOM esegue una panoramica sulle trasformazioni in atto nella realtà economica e 

sociale discendenti dalla diffusione dei big data. L’obiettivo ultimo del Rapporto, suddiviso in tre parti, è 

quello di ridisegnare la lettura dell’economia e della società data – driven, chiarendo opportunità e rischi 

dell’attuale contesto, in modo da favorire sia una crescita sostenuta del contesto economico sia un 

progresso sociale, efficiente e democratico.  

L’ecosistema dei big data e le sue caratteristiche 

La prima parte del rapporto mette in luce le principali caratteristiche dei big data, riconducibili alla crescita 

del volume, della varietà e della velocità (spesso just-in-time) con cui i dati vengono generati, acquisiti, 

immagazzinati e analizzati a cui si aggiunge un’analisi delle caratteristiche strutturali dei diversi ambiti di 

mercato che caratterizzano l’ecosistema dei big data. La complessità di tale ecosistema rende difficile 
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delimitare con precisione i perimetri dei singoli mercati i cui confini spesso sono sovrapposti; molte 

aziende, inoltre, risultano integrate verticalmente o diagonalmente, e quindi presenti 

contemporaneamente in più segmenti. Ciò conduce a un contesto in cui operano (poche) grandi imprese 

multinazionali, caratterizzate da un elevato grado di integrazione in tutte le fasi dell’ecosistema, accanto a 

una miriade di piccole imprese specializzate. Fallimenti di mercato sono legati all’esistenza di barriere 

all’entrata e allo sviluppo, riscontrabili in tutte le fasi della catena del valore. Inoltre, la presenza di 

economie di rete, di scala, di varietà, di tempo, nonché gli effetti derivanti dalle esternalità di rete, 

determinano strutture di mercato concentrate.  

L’individuo come fonte di dati 

La seconda parte pone al centro dell’analisi l’individuo come produttore di dati tramite la scia digitale 

(online footprint). L’impronta digitale di ciascun individuo si compone di numerose informazioni, alcune 

delle quali direttamente associabili allo stesso (nome, cognome, età, ecc.), altre associabili alle attività 

svolte dagli individui (pagamenti, ricerche, ecc.), altre, infine, che pur non presentando legami diretti con 

l’individuo, attraverso il loro processamento, possono facilmente essere associate alle persone. A tal 

riguardo, AGCOM affronta numerosi problemi derivanti dall’uso massiccio di tecniche di profilazione degli 

utenti, evidenziando come tali tecniche presentino rischi sociali notevoli: ad esempio, le tipologie di 

discriminazione, spesso su base del funzionamento di specifici algoritmi, rischiano di estendersi oltre alla 

classica discriminazione di prezzo, a differenze nella popolazione fondate su etnia, religione, stato di salute, 

opinione politica, capacità reddituale e così via.  

Tramite un’approfondita analisi econometrica su oltre un milione di APP – pari all’80% di quelle presenti sul 

‘negozio virtuale’ Google Play – si mostra da un lato come la domanda di download di APP da parte degli 

utenti sia negativamente correlata, in modo statisticamente significativo, con il numero di permessi 

richiesti (in relazione all’accesso ai dati sensibili degli utenti); dall’altro come il prezzo delle APP fissato sul 

mercato sia negativamente correlato, in modo statisticamente significativo, al numero di permessi richiesti 

(ovvero, l’effetto dei permessi sull’uso di dati sensibili, quando significativo, riduce sensibilmente la 

probabilità che un’APP sia a pagamento). Questo risultato della ricerca mostra con chiarezza, e in modo 

statisticamente significativo, l’esistenza di uno ‘scambio implicito’ del dato tra utenti da un lato e 

sviluppatori APP e piattaforma dell’altro, circostanza che incide sulle scelte del modello di business e, in 

particolare, sul dato come bene economico.  

Nell’ambito di un rapporto commerciale tra utenti e player attivi sul mercato, che non appare 

strutturalmente ben inquadrato e codificato, il mercato fallisce per la presenza di enormi asimmetrie 

informative tra i consumatori e gli operatori di servizi online. Incompletezza dei contratti che disciplinano i 

diritti di proprietà sui dati, assenza di espliciti mercati che regolino la formazione dei prezzi, nonché 

asimmetrie informative, compromettono la possibilità che il sistema converga verso un equilibrio, statico e 

dinamico, socialmente efficiente. 

In questo contesto, l’asimmetria informativa tra utenti e operatori è pervasiva e strutturale: non solo il 

consumatore non ha a disposizione tutte le informazioni di cui avrebbe bisogno per prendere una scelta 

informata, ma molti dei comportamenti, per essere efficienti, presupporrebbero un grado di conoscenza 

tecnica che va molto al di là delle competenze diffuse tra la popolazione. 
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I big data nel sistema dell’informazione 

L’ultima parte del Report analizza gli effetti di queste problematiche relative ai big data sul sistema 

dell’informazione, e quindi sui moderni processi di formazione dell’opinione pubblica. In un contesto 

informativo in cui le piattaforme online, specie quelle “sociali”, assumono un ruolo sempre più decisivo, i 

big data e gli algoritmi, posti a fondamento dei meccanismi attraverso i quali operano le piattaforme 

stesse, diventano elementi fondamentali delle democrazie avanzate. Infatti, i big data giungono ad avere 

un effetto fondamentale sul pluralismo informativo, sia dal lato della domanda, sia da quello dell’offerta.  

 Nonostante il crescente rilievo attribuito dai cittadini ai social network come strumenti di informazione, 

sono recentemente emerse forme patologiche quali quelle relative alla polarizzazione dei cittadini (ossia la 

tendenza ad acquisire prevalentemente informazioni coerenti alle proprie preferenze ideologiche) e a 

fenomeni di disinformazione (quali le fake news). Per mezzo dei social network, i sistemi di 

personalizzazione automatica (che operano sulla base di algoritmi e dei big data acquisiti), da un lato, e le 

azioni di condivisione di contenuti informativi compiute dagli utenti, dall’altro, facilitano la proliferazione di 

notizie false e la propagazione virale di contenuti polarizzanti.  

Un nuovo paradigma di policy 

Il salto tecnologico connesso all’avvento dei big data, e della data-driven economy, necessita di un cambio 

di paradigma anche a livello di orientamento di policy. Oltre agli indiscussi benefici economici e sociali 

derivanti dall’avvento della data-driven economy, esistono alcuni fattori di rischio. I fallimenti di mercato 

ravvisabili nell’ecosistema digitale individuati nel report (quali contrattazione incompleta, mercati impliciti, 

asimmetrie informative, posizioni di potere di mercato, nonché di nuove possibili pratiche discriminatorie 

di prezzo) si ripercuotono su tutto il contesto sociale, compreso il sistema dell’informazione, il pluralismo 

delle fonti, e le stesse modalità di aggregazione sociale e di formazione dell’opinione pubblica.  

In conseguenza dell’esistenza di strutturali e duraturi fallimenti di mercato, secondo AgCom è necessario, 

soprattutto laddove sono in discussione diritti sociali e politici, adottare un approccio ex ante alla 

regolamentazione del dato (e ai connessi algoritmi).  

Peraltro, questo nuovo paradigma deve considerare che le asimmetrie informative tra utenti e operatori 

sono pervasive e strutturali. In questo contesto, è difficile ripristinare condizioni di efficienza attraverso 

meccanismi di trasparenza e di consenso informato. Infatti, tali strumenti appaiono, in molti casi, 

insufficienti a garantire un riequilibrio conoscitivo tra operatori e consumatori, in una situazione in cui 

spesso soggetti quali esperti del settore, istituzioni specializzate, nonché centri di ricerca non hanno a 

disposizione elementi conoscitivi sufficienti a comprendere l’entità e la natura stessa dei fenomeni. In linea 

con quanto avviene già in contesti ad alta tecnologia (quali quelli delle comunicazioni elettroniche), appare 

necessario per l’Autorità accompagnare la nuova regolazione verso forme tecniche di regolazione diretta 

degli operatori che utilizzano i big data. 

 

  


