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1. Sei un avvocato, come ti sei avvicinato alla privacy? 
 

All’inizio, siamo nel ‘99, è stata una sorpresa. Avevo un 
background di proprietà intellettuale e alcuni clienti iniziavano a 
rivolgersi a me per questioni di privacy. Forse alcuni la 
ritenevano una materia sfuggente per specialisti di altri problemi 
sfuggenti. O forse la privacy era già percepita dal mercato, prima 
ancora che dai giuristi, come un diritto della personalità 
assimilabile al diritto d’autore o, se spostiamo l’attenzione dal 
diritto all’oggetto (i dati), come un nuovo bene immateriale. 
In ogni caso, dopo questo primo approccio, due cose mi hanno 
avvicinato alla privacy in maniera più strutturata e approfondita:  

da una parte, l’osservazione della crescente importanza della disciplina dei dati personali nelle 
dinamiche di mercato e, dall’altra, la passione per una materia ancora nuova in cui intravedevo la 
possibilità di contribuire con interpretazioni equilibrate e sostenibili. Anche nella proprietà intellettuale 
si affrontavano temi nuovi ma i margini per soluzioni nuove e incisive erano obbiettivamente più stretti. 
 

2. Ma sei anche un DPO per BonelliErede e per altri clienti. Cosa rende particolare il 
lavoro del DPO di uno studio legale e cosa quello di un DPO esterno? 

 
Essere il DPO del proprio studio legale ha il vantaggio di conoscere già le dinamiche interne. Così è 
possibile concentrarsi solo sulla parte tecnica e, dopo avere valutato la direzione giusta, si riescono a 
declinare rapidamente soluzioni cogliendo, tra le varie possibili, quelle sostenibili. 
Lavorare come DPO esterno è più faticoso perché comporta la conoscenza della realtà aziendale, ma 
è un compito che arricchisce: si ha modo di lavorare con persone diverse e approcci e visioni diverse e 
maturare una flessibilità logica e culturale che rappresenta la maggior parte del valore del ruolo del 
DPO. 
 

3. Quali sono i tuoi principali strumenti di lavoro? 
 
Se per strumento intendiamo qualsiasi tipo di bene funzionale al raggiungimento degli obiettivi di un 
DPO, allora non posso che rispondere che oggi le persone fanno senz’altro la differenza. Parlando di 
persone intendo sia quelle del team del DPO che quelle dell’organizzazione aziendale con le quali ci 
interfacciamo. Le persone del team, infatti, sono in grado di portare idee diverse permettendoti di 
andare oltre quello che avresti visto e fatto da solo, ma anche di concentrarti solo sulle parti più delicate 
e complesse delle questioni. Sul lato della società vale lo stesso, è importante interfacciarsi con persone 
costruttive intenzionate a contribuire alla compliance  privacy e non semplicemente a subirla. Poi c’è la 
tecnologia. Necessariamente assumerà sempre più importanza. Penso però che sia utile soprattutto per 
attività di gestione e tracciamento delle informazioni e dei processi aziendali ma non ancora per pensare 
e disegnare processi o creare contenuti. Poi una parte essenziale del lavoro sono gli strumenti di 
aggiornamento, dalle newsletter come quella di DPO innovation alla lettura dei provvedimenti a mente 
fresca e in modo slegato dalla soluzione di problemi urgenti. La formazione continua è fondamentale. 
Quello del DPO è un ruolo che richiede una visione e idee di fondo per poter essere propositivo e 



 
 

 

4. Pensi ci sia sufficiente maturità sociale sui temi della protezione dei dati personali? Ad 
esempio, il caso Immuni? Secondo te cosa significa il rifiuto della maggioranza della 
popolazione di scaricarla?  

 
Non so dire se il grado di maturità sociale sia sufficiente per il momento storico in cui siamo: preferisco 
osservare più che giudicare. Senz’altro la consapevolezza sta aumentando ma continuano a porsi 
questioni nuove e la coscienza sociale le affronta poco per volta. Occorrono fenomeni traumatici, 
anche fallimenti, perché l’attenzione per la gestione dei dati personali maturi. Le persone devono prima 
sperimentare l’impatto sulle libertà personali ed economiche dell’uso dei loro dati. È normale: questi 
diritti sono scritti in leggi e regolamenti ma le persone, prima di farli entrare nello loro vite, vogliono 
metterli alla prova, testarne l’importanza. In ogni caso, come dicevo, le persone sono sempre più 
consapevoli del valore dei loro dati e della ricadute pratiche su di loro. 
Immuni è un progetto completamente diverso e ha una logica opposta a quella entro cui siamo soliti 
ragionare: non difendere i dati dall’uso che altri vorrebbero farne o dare i propri dati per ottenere 
servizi, ma offrire i propri dati per un servizio anche a proprio favore ma soprattutto a favore degli 
altri. La riluttanza iniziale a utilizzare Immuni credo risieda proprio nel fatto che non si era mai pensato 
in questa logica, vale a dire alla possibilità di contribuire alla bene pubblico con i propri dati, cedendo 
un pezzetto della propria privacy. Forse ha giocato un ruolo anche un certo scetticismo sulla natura 
effettivamente anonima dei dati e l’incertezza sulle conseguenze delle notifiche di positività al Covid-
19. Se, da un lato, questo atteggiamento può lasciare delusi, dall’altro, è un segnale per le istituzioni: se 
milioni di persone sono disposte a dare ogni giorno fiducia ai colossi dei dati ma non a Immuni – per 
un servizio che in linea teorica dovrebbe essere ancora più importante – forse dovremmo mettere sotto 
esame anche la maturità istituzionale, oltre a quella sociale. 
 

5. Che consiglio daresti a chi vuole diventare avvocato e occuparsi di dati personali? 
 

Iniziare a coltivare la materia e parallelamente fare pratica di diritto civile, contenzioso o 
contrattualistica vanno benissimo entrambi, perché occorre ricordare che la privacy è diritto e non 
guidelines. È un’area del diritto integrata con molte altre ed è anche in forte espansione, per cui occorre 
riuscire a comporne le logiche con interessi sempre più variegati, e questo è possibile solo allenando il 
ragionamento giuridico di fondo.  
 

6. Quando svesti i panni da DPO, cosa ti piace fare nel tuo tempo libero (suonare uno 
strumento, andare a correre ecc.) 

 
Mi piace allenarmi per il pugilato, anche se gli sport di contatto in questo momento non sono proprio 
incoraggiati. Una quota del nostro tempo libero è a tavola, e amo trattarmi bene. Considerate però le 
limitazioni a carico di palestre e ristoranti, ho scoperto varie serie TV, e sto leggendo Hawking nel 
tentativo di capire come coniugare la teoria della relatività generale con quella della meccanica 
quantistica, ma ho l’impressione di non essere molto vicino alla soluzione.  

 
7. Cosa pensi che possano fare i singoli per proteggere la propria privacy? Tu cosa fai?  

 
In questo momento storico per proteggere la propria privacy occorre dire qualche no a chi ci preme 

risolutivo, obbiettivi per i quali acritici taglia e incolla di linee guida non bastano. 
 



 
 

 

per le crocette e offrire il nostro sì quando davvero necessario. Ma questo vale oggi, perché è necessario 
riportare ad equità i rapporti. È ragionevole aspettarsi che in futuro, se la gestione della privacy sarà 
più equilibrata, potrebbe accadere che i grandi player, come Apple già oggi, punteranno a garantire la 
privacy dei propri clienti per fidelizzarli o conquistarne di nuovi. A quel punto la scelta non sarà dire 
più no che sì ma, piuttosto, scegliere i partner più trasparenti e meritevoli della nostra fiducia con i 
quali condividere i dati, e lasciarsi alle spalle gli altri.  

 
8. Secondo te come si evolverà il ruolo del DPO in futuro? 

 
È difficile da dire. La governance privacy è sempre più importante e il DPO è un contributo in questo 
senso. Ciò che conta è il risultato finale ma penso che il DPO sia una figura efficace perché 
indipendente rispetto al business: per alcuni questa è una debolezza, e lo è se il DPO gioca solo di 
rimessa, ma è anche una forza, perché l’indipendenza è un presidio che favorisce decisioni giuste 
proprio quando queste sono più opportune, vale a dire nei momenti difficili. 
 

 


