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Compendio 
La digitalizzazione pone numerose sfide e solleva in particolare la questione di come costruire una 
società dei dati sostenibile. Un migliore utilizzo dei dati consente di soddisfare in modo più mirato i 
bisogni, promuovere l’innovazione e utilizzare in modo più efficiente e sostenibile le risorse in vari ambiti 
della nostra società e della nostra economia. I dati aprono nuove possibilità diagnostiche in ambito 
medico1 o migliorano le conoscenze sui modelli di concimazione nell’agricoltura.2 Ma molte persone 
temono che un maggiore utilizzo dei dati le porti a perdere il controllo sui loro dati personali.  

Il quesito centrale è dunque il seguente: com’è possibile sfruttare meglio il potenziale offerto dai dati per 
la società e l’economia? Tre tendenze illustrano i motivi di un utilizzo non ancora ottimale. In primo 
luogo, in un numero crescente di settori i dati sono concentrati nelle mani di pochi attori. Questi attori 
possono utilizzarli per innovare e migliorare la loro efficienza, ma non hanno alcun incentivo a 
condividerli con altri. In secondo luogo, numerosi fornitori di servizi pubblici o privati non possono o non 
vogliono sfruttare il potenziale dei dati per mancanza di know-how o di risorse, per timore d’indebolire 
la loro posizione o per l’esistenza di ostacoli di natura amministrativa, tecnica o giuridica. In terzo luogo, 
infine, una parte crescente della popolazione mostra una certa diffidenza nei confronti dell’utilizzo dei 
dati. Questa diffidenza nasce dal timore di possibili manipolazioni, di abusi o di perdita del controllo sulla 
propria sfera privata o, ancora, dalla mancanza di incentivi alla condivisione dei dati (cfr. cap. 2). 

In assenza di contromisure, questi sviluppi tenderanno ad accentuarsi e a interessare un numero 
crescente di ambiti della nostra società. In una società dei dati sostenibile non dovrebbe tuttavia essere 
necessario scegliere tra la protezione e il controllo dei propri dati da una parte e i vantaggi offerti dal 
loro utilizzo dall’altra. L’approccio dell’autodeterminazione digitale dovrebbe piuttosto consentire 
entrambe le opzioni: gli individui, le aziende e la società nel suo complesso dovrebbero poter decidere 
autonomamente in merito alle loro azioni nello spazio digitale. Per farlo, gli utenti devono essere in 
grado di valutare la rilevanza e il valore dei dati per loro essenziali, mantenere l’accesso e il controllo 
su di essi e infine decidere sul loro utilizzo (cfr. cap. 3). 

Nell’intento di garantire tale controllo e nel contempo promuovere la condivisione e l’utilizzo dei dati, 
occorre creare spazi di dati affidabili: una categoria particolare di spazi di dati in cui i partecipanti 
mettono volontariamente a disposizione i loro dati conservandone il controllo. In tal modo i dati possono 
essere utilizzati per finalità economiche e sociali. Affinché questi spazi di dati affidabili possano nascere, 
devono essere soddisfatti determinati requisiti. Il rapporto propone cinque principi di base: trasparenza, 
controllo, equità, responsabilità ed efficienza. I cinque principi di base e i relativi indicatori rappresentano 
il nucleo della risposta al mandato del Consiglio federale, che chiedeva di individuare le condizioni 
tecniche, giuridiche, economiche e sociali necessarie alla creazione di spazi di dati affidabili (cfr. cap. 
4). 

Già oggi in Svizzera stanno emergendo spazi di dati in vari settori. Il rapporto esamina gli spazi di dati 
esistenti nell’ambito della mobilità, dell’energia, del settore finanziario, della sanità e dell’educazione in 
quanto esempi concreti dei progressi fatti nel cammino verso l’autodeterminazione digitale. Tratteggia 
inoltre le caratteristiche che consentono di qualificarli come spazi di dati affidabili (cfr. cap. 5). 

1 Consiglio federale (2019), «La strategia di politica sanitaria del Consiglio federale 2020-2030», pag. 12. 
2 Cfr. progetto Agroscope Smart Farming https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/economia-tecnologia/smart-farming.html 
(ultimo accesso il 3.2.2022), p. es. «Fecondazione N specifica del sito». 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/economia-tecnologia/smart-farming.html


Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti 
dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Dipartimento federale degli affari 
esteri DFAE 

5 

Molto spesso i flussi di dati sono transnazionali. Negli ultimi anni a livello mondiale si sono affermate 
scuole di pensiero diverse sul modo in cui dovrebbero essere regolamentati, con un conseguente 
aumento della frammentazione normativa e degli ostacoli al libero flusso dei dati. Per poter sfruttare 
l’enorme potenziale dei flussi internazionali di dati, gli spazi di dati devono essere compatibili sia sul 
piano del funzionamento tecnico che dell’assetto organizzativo e normativo. A tal fine è necessario 
garantire l’interoperabilità. Pertanto è importante che la Svizzera lavori in seno a organismi internazionali 
ed europei per giungere alla definizione di norme comuni nell’ottica dell’autodeterminazione digitale. A 
lungo termine l’obiettivo è assicurare la certezza del diritto a livello internazionale e contrastare la 
frammentazione normativa. Questo aspetto è particolarmente importante per un’economia di medie 
dimensioni e fortemente interconnessa come quella svizzera e può consentire l’accesso ai mercati 
internazionali e al mercato unico europeo. L’approccio dell’autodeterminazione digitale può offrire nuove 
opportunità (cfr. cap. 6). 

In vari ambiti si sta lavorando per definire condizioni quadro intersettoriali moderne. Questi tentativi 
devono tuttavia essere intensificati allo scopo di promuovere l’utilizzo dei dati, contrastare determinate 
tendenze (p. es. le grandi concentrazioni di dati) e nel contempo creare trasparenza, fiducia e possibilità 
aggiuntive di controllo per gli utenti. I nuovi spazi di dati saranno espressione di come, in quanto società, 
vogliamo utilizzare i dati e gestirne lo scambio. Anche in Svizzera devono quindi essere elaborate 
apposite condizioni quadro. Nell’intento di promuovere la creazione di spazi di dati affidabili sulla base 
dell’autodeterminazione digitale, il rapporto propone, in una prima fase, le misure elencate di seguito 
(cfr. cap. 7): 

1. Codice di condotta: lo sviluppo di spazi di dati è ancora agli inizi in numerosi settori, ma sta
procedendo rapidamente. L’obiettivo è giungere all’elaborazione di un codice di condotta
volontario, destinato a fungere da guida per lo sviluppo di spazi di dati affidabili. Il codice di
condotta dovrà essere fondato sui principi di base enunciati nel presente rapporto, dovrà
prendere forma in un processo multistakeholder nel quadro della rete nazionale per
l’autodeterminazione digitale ed essere inteso come approccio coordinato di
autoregolamentazione.

2. Swiss data hub e interoperabilità: a livello europeo aumentano i data hub creati per le
aziende, gli istituti di ricerca, le associazioni e l’amministrazione pubblica di un singolo Paese.
Non si tratta di infrastrutture tecniche, bensì di punti di contatto centrali per tutte le questioni
relative agli spazi di dati che mirano a sostenere lo sviluppo di tali spazi. Tenendo conto delle
misure già in corso, si dovrà chiarire l’eventuale utilità di realizzare un simile data hub anche in
Svizzera. A partire dai lavori della gestione dei dati a livello nazionale dovranno essere messi a
punto approcci in grado di assicurare l’interoperabilità degli spazi di dati nazionali e
internazionali.

3. Misure a livello internazionale: per sfruttare il potenziale dei flussi transnazionali di dati, la
Svizzera dovrà adoperarsi a livello internazionale in favore di spazi di dati affidabili e
dell’autodeterminazione digitale nonché dell’interoperabilità. A tal fine dovranno essere
identificati partner idonei appartenenti a tutti i gruppi di stakeholder e verranno sostenuti e
sviluppati i processi pertinenti. Ove possibile, la Ginevra internazionale dovrà essere presa in
considerazione come sede. Unitamente ai partner, nel quadro di una rete internazionale basata
sull’autodeterminazione digitale dovranno inoltre essere elaborate direttive internazionali per i
gestori degli spazi di dati. Queste direttive dovranno recepire al meglio il codice di condotta
nazionale.
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È ipotizzabile che a queste prime misure facciano seguito ulteriori fasi che potrebbero richiedere 
adeguamenti, soprattutto a livello di legislazione settoriale. 

1 Mandato 
Con il presente rapporto, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) adempiono il mandato loro 
conferito dal Consiglio federale con la decisione dell’11 settembre 2020 sulla strategia «Svizzera 
digitale»:  

In collaborazione con il Dipartimento federale dell’interno (DFI, Ufficio federale di statistica, 
UST) e la Cancelleria federale (CaF), e basandosi inoltre sui lavori settoriali di altri 
dipartimenti e uffici, il DATEC (Ufficio federale delle comunicazioni, UFCOM) e il DFAE 
(Direzione del diritto internazionale pubblico, DDIP) sono incaricati di sottoporre al 
Consiglio federale, entro la fine del 2021, un rapporto sulle condizioni tecniche, giuridiche, 
economiche e sociali che possano favorire la creazione di spazi di dati affidabili, tenendo 
conto dell’autodeterminazione digitale. Il rapporto esaminerà sia la situazione nazionale 
che quella internazionale identificando le possibili misure da adottare. 

Attingendo alle esperienze maturate in singoli settori quali la mobilità, l’energia, la sanità, l’istruzione e 
nel campo dei servizi finanziari, il rapporto punta a formulare principi comuni, che dovrebbero essere 
sottesi a tutti gli spazi di dati affidabili, sia a livello nazionale che internazionale. Esamina inoltre le 
questioni inerenti alle necessarie infrastrutture e alla governance. Unitamente al rapporto sul servizio 
universale digitale del DATEC (UFCOM), che sarà pubblicato a metà 2022, il presente rapporto copre 
anche aspetti del postulato 19.3574, segnatamente in materia di sanità ed educazione. 

Il presente rapporto non analizza ancora nel dettaglio quali disposizioni giuridiche sarebbe necessario 
rispettare, o eventualmente modificare, nel caso in cui lo Stato volesse intervenire per favorire lo 
sviluppo di spazi di dati affidabili. Le misure concrete proposte restano in questa prima fase circoscritte 
all’interno del diritto vigente. In futuro potrebbe essere necessario emanare nuove basi legali relative a 
specifici settori. 

1.1 Basi dell’autodeterminazione digitale 
L’elaborazione della visione dell’autodeterminazione digitale affonda le sue radici nella cooperazione 
tra il DFAE (DDIP), il DATEC (UFCOM), l’Accademia svizzera delle scienze tecniche (SATW) e la Swiss 
Data Alliance (SDA). Un documento di discussione redatto da questo gruppo specifica il concetto di 
autodeterminazione digitale e delinea una prima serie di idee per la sua attuazione.3 Sotto il concetto di 
autodeterminazione digitale si intende riunire approcci nuovi o ponderati diversamente, basati su diritti 
fondamentali riconosciuti e sui molteplici interessi legati all’utilizzo dei dati. 

3 UFCOM, DFAE, SDA e SATW (2020), «Digitale Selbsbestimmung Diskussionspapier» (disponibile in tedesco). 
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La strategia «Svizzera digitale» dell’11 settembre 2020 introduce per la prima volta a livello federale 
l’idea dell’autodeterminazione digitale e dello spazio di dati affidabile. Nella strategia il Consiglio federale 
formula il seguente obiettivo: 

La Svizzera dispone di data room affidabili in cui la popolazione può esercitare il controllo 
sui propri dati. […] Esistono relazioni chiaramente regolamentate tra chi produce dati, chi 
li utilizza e le persone interessate. Tali rapporti consentono a tutti gli attori di rendere i dati 
esistenti all’interno di ecosistemi fruibili in modo autodeterminato e sicuro oltre il loro scopo 
originario. Grazie alle data room si possono promuovere innovazioni e nuovi modelli 
commerciali sia all’interno di ciascun settore sia a livello trasversale.4  

Anche nella Strategia di politica estera 2020-2023 e nella Strategia di politica estera digitale 2021-2024 
si trovano riferimenti ad aspetti dell’autodeterminazione digitale, in particolare sul piano internazionale.5 

Nel maggio 2021, il DATEC (UFCOM), il DFAE (DDIP), la SATW e la SDA hanno inoltre lanciato la rete 
nazionale per l’autodeterminazione digitale.6 La rete riunisce esperti di vari settori dell’economia 
privata, dell’amministrazione, del mondo accademico e della società civile e svolge un ruolo centrale 
nella realizzazione dell’autodeterminazione digitale in Svizzera. Sviluppa approcci pratici per la 
creazione di spazi di dati affidabili e offre una piattaforma di scambio tra i vari attori e settori coinvolti. 
In questo modo promuove il dibattito interdisciplinare e rafforza la prospettiva trasversale sul tema. 

1.2 Relazione con altri rapporti 
Negli ultimi anni la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno dedicato un’attenzione crescente agli 
sviluppi nel campo della politica dei dati. Il presente rapporto deve essere considerato parte integrante 
di una serie di rapporti dedicati a importanti aspetti della politica dei dati (cfr. panoramica nell’Allegato 
1). In particolare, il rapporto sul servizio universale digitale del DATEC (UFCOM), che dovrebbe essere 
pubblicato a metà 2022, si occuperà del ruolo del settore pubblico nell’ambito della politica digitale e dei 
dati. Altri lavori rilevanti sono il rapporto dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) sull’accesso 
ai dati non personali nel settore privato7, pubblicato nel marzo 2021, e i rapporti di recente pubblicazione 
della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)8 e dell’Ufficio federale 
dell’energia (UFE)9. Il messaggio concernente l’atto mantello su un approvvigionamento elettrico sicuro 
con le energie rinnovabili ha già trasmesso al Parlamento le basi legali per la creazione di 
un’infrastruttura nazionale per i dati energetici.10 Anche l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) sta 
redigendo un messaggio per una legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità.11 Nel 2020 è 
inoltre stata adottata la «Strategia Geoinformazione Svizzera».12  

Il presente rapporto riprende questi lavori e cerca di sintetizzarli in una presentazione generale, che 
contenga i principi comuni per la creazione e la gestione di spazi di dati affidabili. Questi principi 

4 Consiglio federale (2020b), «Strategia Svizzera digitale», obiettivo 7.5. 
5 Consiglio federale (2020a), «Strategia di politica estera 2020-2023», pag. 19; Consiglio federale (2020c), «Strategia di politica estera digitale 
2021-2024», pag. 14. 
6 Cfr. https://digitale-selbstbestimmung.swiss/home/ (disponibile in tedesco, francese e inglese; ultimo accesso il 4.2.2022).  
7 IPI (2021), «Accès aux données non personnelles dans le secteur privé» (disponibile in francese e in tedesco). 
8 SFI (2022), «Finanza digitale: settori di attività 2022+». 
9 UFE (2021), «Datahub Schweiz: Kern zukünftiger Dateninfrastruktur digitalisierter Strom- und Gasmärkte» (disponibile in tedesco). 
10 Consiglio federale (2021), «Messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili del 18 
giugno 2021», FF 2021, 1666 seg. 
11 UFT (2022), «Rapporto esplicativo sulla legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMo)». 
12 Consiglio federale e DCPA (2020), «Strategia Geoinformazione Svizzera». 

https://digitale-selbstbestimmung.swiss/home/
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accrescono la responsabilità individuale e promuovono l’utilizzo dei dati fornendo pertanto un contributo 
attivo a una politica dei dati nazionale e internazionale. 

2 Contesto 
Negli ultimi anni la digitalizzazione e il conseguente utilizzo dei dati hanno modificato profondamente 
l’economia e la società. Il volume e la diversità dei dati nonché la velocità di trattamento hanno registrato 
un rapido incremento e aperto nuove possibilità. Per gli anni 2017 e 2018, uno studio commissionato 
dall’IPI indica un tasso di crescita del mercato dei dati svizzero dell’8 per cento, a fronte di una media 
del 10 per cento nell’UE.13 Non stupisce pertanto che il rapporto del gruppo di esperti per il futuro del 
trattamento e della sicurezza dei dati abbia definito i dati come unità di base della rivoluzione digitale.14 

Con il termine dati nel presente rapporto si indicano in particolare i dati digitali, ossia valori trasmessi, 
elaborati o leggibili in forma digitale (→ dati). Oggi la crescente produzione di dati da un lato e le migliori 
possibilità di analisi e utilizzo di tali dati dall’altro sono essenziali per l’innovazione e il progresso. I dati 
fungono da base conoscitiva e consentono di analizzare e migliorare le situazioni e i processi esistenti 
o sviluppare nuovi approcci. Forniscono per esempio informazioni sulle preferenze dei clienti, la
condizione dei materiali, la disponibilità delle risorse o l’efficacia delle misure. In tal modo offrono nuove
possibilità di diagnosi e prevenzione in campo medico15 o migliorano le conoscenze in materia di
concimazione e foraggiamento in campo agricolo16 e garantiscono servizi più efficienti per le
organizzazioni e gli individui.

I dati non hanno valore in quanto tali, ma acquisiscono importanza solo nell’ottica di un utilizzo specifico 
per il quale sono necessari. I dati fanno quindi parte di una catena del valore digitale (→ catena del 
valore digitale): solo il collegamento di vari dati genera informazioni (→ informazioni) e solo l’analisi di 
queste informazioni e questi dati in vista di un determinato scopo crea una conoscenza (→ conoscenza) 
significativa che possa fungere da orientamento per l’azione (cfr. fig. 1).17  

Fig. 1: Catena di creazione del valore dei dati18 

13 IDC (2020), «Analysis of the Data Market: 2017-2018, 2025 for Switzerland and other EU28 Member States»; IPI (2021), «Accès aux données 
non personnelles dans le secteur privé», pag. 12.  
14 Gadient B. M. et al. (2018), «Bericht der Expertengruppe zur Zukunft der Datenbearbeitung und Datensicherheit», pag. 24. 
15 Consiglio federale (2019), «La strategia di politica sanitaria del Consiglio federale 2020-2030», pag. 12. 
16 Cfr. progetto Agroscope Smart Farming https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/economia-tecnologia/smart-farming.html 
(ultimo accesso il 3.2.2022), p. es. «Tecnologie per la produzione di carne e latte» o «Fecondazione N specifica del sito». 
17 Swiss Economics (2021), «Vertrauenswürdige Digitale Datenräume: Schlussbericht Konzeptualisierung und Anforderungen», pag. 7. 
18 In analogia a: Swiss Economics (2021), «Vertrauenswürdige Digitale Datenräume: Schlussbericht Konzeptualisierung und Anforderungen», 
pag. 8.  

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/economia-tecnologia/smart-farming.html


Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti 
dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Dipartimento federale degli affari 
esteri DFAE 

9 

I dati possiedono inoltre caratteristiche specifiche, che contribuiscono a garantirne l’enorme potenziale 
in termini di utilità economica e sociale. Degne di nota sono le caratteristiche illustrate di seguito.  

- I dati sono non rivali: gli stessi dati possono essere utilizzati, condivisi, collegati e riutilizzati da
vari attori (in alcuni casi anche per scopi diversi), senza perdere il loro valore.

- I dati non sono automaticamente esclusivi: l’esclusione di terzi dalla consultazione o
dall’utilizzo di dati richiede l’adozione di misure per esempio di natura tecnica, giuridica o
organizzativa. Varie ragioni possono motivare questa esclusione (p. es. motivi normativi quali
la protezione dei dati o motivi economici quali un vantaggio competitivo). In assenza di tali
misure i dati sono in linea di principio generalmente accessibili.

- I dati possono essere moltiplicati ed elaborati facilmente: dati possono essere copiati e,
soprattutto se leggibili da una macchina e strutturati secondo formati aperti, possono essere
anche agevolmente rielaborati e ridistribuiti.

- I dati possono essere un sottoprodotto: la generazione di dati è a volte il sottoprodotto di
un’altra attività economica o sociale principale (p. es. utilizzo di un dispositivo, esecuzione di
una transazione ecc.). Ciò significa che, contrariamente ad altre basi dell’innovazione, i dati
possono in parte essere generati senza investimenti onerosi né particolari costi di ricerca e
sviluppo.19

Grazie a tali caratteristiche i dati possono essere utilizzati in modo collettivo (→ utilizzo collettivo dei 
dati) e pertanto servire come base di conoscenza e innovazione per una vasta gamma di attori con 
modelli commerciali diversi. Oggi i dati vengono tuttavia utilizzati principalmente da singoli attori. Molte 
delle applicazioni di maggior successo in Internet sono basate su un modello in cui i dati sono proprietari, 
sono cioè gestiti da una piattaforma privata e utilizzati per scopi commerciali. Qui di seguito vengono 
esaminate le piattaforme, che oggi rappresentano il modello commerciale dominante della 
digitalizzazione. 

2.1 Piattaforme come modello commerciale dominante 
della digitalizzazione 

I modelli commerciali basati sulle piattaforme hanno gettato le basi per una nuova forma di interazione 
tra attori economici e sociali. Questi modelli riducono drasticamente i costi delle transazioni per i loro 
utenti standardizzando i dati (→ standardizzazione) e collegano i clienti tra di loro (p. es. Twitter) in 
modo semplice e rapido. Nella loro veste di intermediari (→ intermediari), le piattaforme forniscono 
inoltre l’infrastruttura che consente ai clienti e ai fornitori terzi, ovvero coloro che propongono i loro 
servizi su una piattaforma, d’interagire facilmente ed effettuare transazioni (p. es. marketplaces come 
ebay o booking.com). In alcuni casi permettono agli stessi intermediari di effettuare offerte dirette ai 
clienti (p. es. Amazon). Spesso una piattaforma offre varie possibilità d’interazione (i cosiddetti → multi-
sided market). Ne sono un esempio le piattaforme di social media come Facebook, che mettono in 
collegamento gli utenti tra di loro, ma danno anche agli inserzionisti la possibilità di far arrivare la loro 
pubblicità ai potenziali utenti. Esistono tantissime piattaforme che possono essere classificate secondo 
criteri diversi (modello commerciale, tipo d’interazione, governance → governance, dimensioni ecc.).20 

19 IPI (2021), «Accès aux données non personnelles dans le secteur privé», pag. 13.  
20 Asadullah A., Faik I. e Kankanhalli A. (2018), «Digital Platforms: A Review and Future Directions». 



Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti 
dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Dipartimento federale degli affari 
esteri DFAE 

10 

Di norma le aziende sono interessate a generare dati rilevanti per il mercato, per esempio in materia di 
comportamento dei clienti, preferenze, luogo, tempo di permanenza, prezzo ottimale ecc. Grazie al loro 
status d’intermediari, le aziende-piattaforma possono avere un accesso particolarmente efficace a 
questi dati. Basandosi sui dati generati dall’utilizzo delle piattaforme, cercano di conoscere nel modo 
più approfondito possibile le esigenze dei loro utenti per offrire servizi personalizzati ottimizzati 
(incrementi di efficienza, decisioni più facili e comode ecc.). Grazie al valore aggiunto, gli utenti sono 
spesso disposti a utilizzare i servizi di queste piattaforme nonostante capiscano solo in parte cosa 
succede con i loro dati. 

Le aziende-piattaforma dispongono di significative quantità di dati provenienti da varie fonti, non solo 
grazie alle loro molteplici interazioni, ma anche al forte effetto di rete: maggiore è il numero degli utenti 
attivi su una piattaforma, maggiore è anche l’interesse che i fornitori terzi hanno a proporre i loro servizi 
o i loro prodotti su tale piattaforma (→ effetto di rete). Questo a sua volta ne aumenta l’attrattiva per gli
utenti, per esempio grazie a prezzi più vantaggiosi o gamme di prodotti più ampie, ma può anche far
nascere, sempre nei clienti, una dipendenza. L’effetto di rete significa in ogni caso che la piattaforma
genera più dati, che possono essere utilizzati per nuove innovazioni (→ effetto di rete dei dati).21 Questo
effetto di rete dei dati consente alle piattaforme di consolidare la propria posizione: monetizzando i dati
raccolti (cioè vendendoli a terzi che ne hanno bisogno per la loro creazione di valore, p. es. nella
pubblicità o nello sviluppo di prodotti) o utilizzandoli per sviluppare direttamente nuovi servizi o prodotti.22

Grazie alle infrastrutture delle piattaforme, i fornitori terzi espandono il loro raggio di azione (pagando
per questo), senza tuttavia avere un accesso diretto ai clienti, alle loro esigenze e ai loro dati.

Contrariamente ad altre aziende che utilizzano i loro dati in modo proprietario, le aziende-piattaforma 
mostrano un’efficienza superiore alla media nell’aggregazione di dati provenienti da fonti diverse. Questi 
dati proprietari generati grazie all’effetto di rete rappresentano un vantaggio competitivo significativo e 
possono favorire il raggiungimento di una posizione dominante che può anche andare oltre il settore e 
l’area di attività originari. In tal modo, le piattaforme basate sui dati possono anche acquisire un ampio 
controllo sulle catene di approvvigionamento (la cosiddetta → integrazione verticale). Come esempio 
viene spesso citato lo sviluppo di Amazon da rivenditore di libri a grossista e fornitore di servizi logistici 
e informatici (Amazon Logistics, Amazon WebServices).23 Considerati i forti guadagni di efficienza 
dovuti alla personalizzazione basata sui dati, con grande probabilità la tendenza a creare piattaforme 
proseguirà in tutti gli ambiti della nostra vita economica e sociale. Questa dinamica non significa tuttavia 
che sul lungo periodo resteranno in gara tutte le piattaforme esistenti. Il successo di una piattaforma 
dipende dal suo modello commerciale. Gli utenti tendono inoltre a modificare le loro preferenze, 
consentendo a nuovi attori di entrare in gioco (p. es. TikTok).  

2.2 Sfruttamento insufficiente del potenziale dei dati 
Nei settori dei media o del commercio, le piattaforme basate sui dati ne hanno rivoluzionato l’utilizzo 
unendo dati che provengono da varie fonti. I prodotti e i servizi che ne risultano creano un grande valore 
aggiunto economico per le aziende interessate e i loro utenti. I servizi personalizzati consentono di 
ottenere notevoli miglioramenti anche in altri importanti settori della nostra società come la mobilità, la 
sanità e l’educazione. I dati trainano le innovazioni e l’efficienza, che rappresentano un interesse 

21 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung», pag. 8. 
22 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung», pag. 8; cfr. anche IPI 
(2021), «Accès aux données non personnelles dans le secteur privé», pag. 14. 
23 Zhu F. e Liu Q. (2018), «Competing with Complementors: An Empirical Look at Amazon.com». 
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collettivo. Possono anche contribuire a contrastare gli effetti del cambiamento climatico, contenere la 
diffusione di una pandemia e rendere i servizi d’interesse pubblico quali il sistema sanitario e il sistema 
della mobilità più efficienti e in linea con i bisogni degli utenti. Allo stesso modo, le conoscenze generate 
da informazioni e analisi basate sui dati possono rivestire grande importanza nell’amministrazione e nel 
processo decisionale democratico, sia come base per la formazione di un’opinione pubblica informata 
che per l’attuazione e la realizzazione concrete di progetti. Un utilizzo ottimale dei dati è quindi 
interessante e importante dal punto di vista dell’economia e della società, ma anche in una prospettiva 
sociale. 

Spesso, tuttavia, negli ambiti menzionati i fornitori tradizionali di servizi, pubblici o privati, non possono 
o non vogliono sfruttare tutto il potenziale dei dati. A loro volta gli utenti e i produttori dei dati non sono
disposti ad autorizzare l’utilizzo dei loro dati. Temono infatti che altri possano trarre conclusioni sui loro
modelli di business esponendoli a svantaggi competitivi. I produttori di dati temono anche di perdere il
controllo sulla raccolta, l’utilizzo e l’ulteriore elaborazione dei loro dati. Le opportunità e i vantaggi legati
alla condivisione e all’utilizzo dei dati sono ancora poco conosciuti e suscitano diffidenza.24 Altre ragioni
sono legate a una comprensione insufficiente della situazione giuridica e alle difficoltà di accesso ai dati
dal punto di vista giuridico e tecnico (p. es. mancanza di interfacce standardizzate → standard, →
interfacce e API → Application Programming Interface).25 Mancano inoltre il know-how, le risorse e le
infrastrutture (p. es. per lo stoccaggio e l’analisi dei dati) necessari a implementare e promuovere
l’utilizzo dei dati. Come emerge da un recente rapporto commissionato dall’Unione europea, l’utilizzo
dei dati nel settore pubblico segna il passo a causa di ostacoli tecnici, organizzativi e giuridici oltre che
per l’assenza di una cultura della condivisione dei dati.26

Secondo uno studio della Scuola universitaria professionale di Berna (BFH), numerosi dati rilevanti per 
l’innovazione in quanto base d’informazione e conoscenza tendono a concentrarsi in misura crescente 
nelle mani di grandi piattaforme internazionali. In virtù dell’effetto di rete, delle loro dimensioni e della 
conseguente posizione dominante sul mercato, queste piattaforme sanno infatti utilizzare con efficacia 
i dati in modo proprietario e offrono agli utenti un evidente valore aggiunto (cfr. n. 2.1).27 Questa 
concentrazione può provocare una distorsione della concorrenza tra le aziende, ma anche uno squilibrio 
in termini di conoscenza e informazione rispetto allo Stato e alla società. A medio e lungo termine 
possono sorgere concentrazioni di dati intersettoriali che, in assenza di nuove idee, ostacolano 
l’innovazione sia all’interno che all’esterno dell’ecosistema della piattaforma28 e possono creare 
dipendenze indesiderate da attori privati in relazione a servizi importanti (p. es servizio pubblico).  

Questi sviluppi non sono ottimali nell’ottica di un ampio utilizzo dei dati e quindi dello sfruttamento del 
loro intero potenziale. Da un lato mostrano che quest’ultimo non è ancora stato utilizzato appieno in 
favore della società nel suo complesso. Dall’altro indicano che gli individui, le aziende (anche e 
soprattutto le PMI) e la comunità scientifica non hanno ancora la volontà e la capacità di condividere e 
usare in misura maggiore i dati a questo scopo.29 Le ragioni del carente sfruttamento del potenziale dei 

24 Cfr. IPI (2021), «Accès aux données non personnelles dans le secteur privé»; OCSE (2019), «Enhancing Access to and Sharing of Data: 
Reconciling Risks and Benefits for Data Re-Use across Societies»; Commissione europea (2016), «Study on Data Sharing between Companies»; 
Commissione europea (2018a), «Towards a common European Data Space»; Commissione europea (2018b), «Staff Working Document – 
Guidance on Sharing Private Sector Data in the European Data Economy». 
25 Nel quadro dei lavori sull’accesso ai dati non personali nel settore privato, l’IPI si è anche adoperato per rispondere alle riserve di natura 
giuridica. Degni di nota sono i contratti tipo che possono essere consultati al seguente indirizzo: https://www.ige.ch/it/proprieta-intellettuale/pi-e-
societa/trattamento-e-sicurezza-dei-dati (ultimo accesso il 4.3.2022). 
26 Commissione europea (2021), «Towards a European Strategy on Business-to-Government Data Sharing for the Public Interest: Final Report 
prepared by the High-Level Expert Group on Business-to-Government Data Sharing», pag. 24-28. 
27 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung», pag. 9. 
28 Cfr. IPI (2021), «Accès aux données non personnelles dans le secteur privé», pag. 15. 
29 OCSE (2019), «Enhancing Access to and Sharing of Data: Reconciling Risks and Benefits for Data Re-Use across Societies». 

https://www.ige.ch/it/proprieta-intellettuale/pi-e-societa/trattamento-e-sicurezza-dei-dati
https://www.ige.ch/it/proprieta-intellettuale/pi-e-societa/trattamento-e-sicurezza-dei-dati
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dati per la società nel suo complesso variano a seconda del settore e dell’azienda. Tuttavia è 
indiscutibile che in Svizzera la situazione non sia ancora ottimale.30 A livello europeo l’economia dei dati 
svizzera può essere giudicata piuttosto avanzata, ma in numerosi settori è in ritardo rispetto ai Paesi 
leader.31  

2.3 Sfiducia crescente nei confronti dell’utilizzo dei dati 
L’intensificazione dell’utilizzo dei dati pone inoltre sfide crescenti ai cittadini, segnatamente in materia 
di protezione ed esercizio dei loro diritti fondamentali di protezione della sfera privata e dei dati personali 
nonché di autodeterminazione informativa (cfr. anche n. 3.2.).  

Chi vuole partecipare al mondo digitale, spesso non ha altra scelta che rendere disponibili i propri dati 
e cedere il controllo su di essi. Oggi i dati sono spesso condivisi non sulla base della trasparenza o della 
fiducia, ma perché l’utilizzo delle applicazioni digitali ne esige la comunicazione.32 Nelle società 
democratiche e organizzate secondo i principi dello Stato di diritto, questo atteggiamento passivo è 
spesso in contrasto con l’idea che ciascuno debba poter partecipare al processo decisionale in quanto 
cittadino attivo. Questi sviluppi svuotano a volte di significato il diritto formale di ogni persona a non 
cedere ad altre persone i propri dati o a consentirne l’uso solo in determinati casi. Nel presente rapporto 
si prenderanno dunque in esame unicamente approcci che supportano l’effettiva applicabilità di questo 
diritto.  

A livello nazionale e internazionale, gli attori privati e statali devono far fronte alla crescente sfida posta 
dalla diffidenza degli utenti, che sono restii a divulgare i propri dati. Le ragioni di questa crescente 
riluttanza sono comprensibili: il trattamento, l’interconnessione e lo sfruttamento di dati provenienti da 
diverse fonti non hanno solo portato a una «misurazione del mondo», ma consentono anche una 
rappresentazione sempre più esatta del comportamento della nostra società e di noi stessi in quanto 
individui. Le possibilità che ne derivano, per esempio la creazione di profili della personalità o del 
comportamento sulla base di dati (→ profilazione), creano in molti utenti una sensazione di disagio 
dettata da abusi possibili o reali. Questi timori sono dovuti anche alla leggerezza con cui a volte le 
aziende private o i servizi pubblici gestiscono i dati degli utenti. Ne sono un esempio la discriminazione 
basata sui dati o il rafforzamento di disuguaglianze esistenti, la mancanza di trasparenza sulle modalità 
di utilizzo e sui soggetti che (in futuro) useranno tali dati nonché la prospettiva di manipolazioni. Questi 
timori sono in contrasto con la disponibilità degli stessi utenti a comunicare i loro dati a piattaforme 
globali per beneficiare dei loro servizi, spesso senza sapere esattamente cosa ne sarà di tali dati 
(→ paradosso della privacy). In parte la ricerca spiega questo fenomeno con la debole posizione di 
mercato degli utenti rispetto alle piattaforme tecnologiche, che favoriscono le decisioni impulsive a 
scapito delle vere preferenze e di decisioni razionali basate su un’analisi costi-benefici.33 

30 Gadient B. M. et al. (2018), «Bericht der Expertengruppe zur Zukunft der Datenbearbeitung und Datensicherheit». 
31 SFI (2022), «Finanza digitale: settori di attività 2022+». 
32 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung», pag. 3. 
33 Jentzsch N. (2017), «Die persönliche Datenökonomie: Plattformen, Datentresore und persönliche Clouds – Ökonomische Rahmenbedingungen 
innovativer Lösungen zu Einwilligungen im Datenschutz»; Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der 
digitalen Selbstbestimmung». 
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2.4 Le sfide nell’utilizzo dei dati 
L’intensificazione dell’utilizzo dei dati pone nuove sfide alla società, all’economia e allo Stato. A livello 
macroeconomico, da un lato occorre sfruttare meglio il potenziale dei dati e dall’altro contrastare la 
sfiducia sociale crescente nei confronti del maggiore utilizzo dei dati, soprattutto laddove questi dati 
siano in possesso di attori potenti quali i poteri pubblici o le aziende transnazionali.  

In tale ottica il problema è il seguente: per rafforzare la fiducia e il controllo, di norma si dovrebbe limitare 
lo scambio di dati. Lo sfruttamento del loro potenziale per la creazione di valore richiederebbe invece 
un aumento dello scambio e dell’interconnessione.34 Nella politica dei dati queste sfide vengono 
sintetizzate nella dialettica tra protezione e utilizzo. Di regola un simile bilanciamento tra interessi 
contrapposti viene rappresentato come situazione binaria e scenario win-lose. Si ha quindi l’impressione 
di dover decidere tra protezione efficace o maggiore utilizzo dei dati.  

In base a quanto esposto nel capitolo 2, si constata che l’assenza della fiducia e della consapevolezza 
necessarie ai fini di un utilizzo sostenibile dei dati in una percentuale crescente della popolazione è 
determinata anche dalle sfide esaminate di seguito.35 

1. Concentrazione dei dati e strutture decisionali non trasparenti: i dati sono distribuiti in
modo diseguale e spesso sono concentrati presso poche aziende tecnologiche o attori attivi in
settori non tecnologici, che dispongono di una grande copertura di mercato. In una situazione
come questa spesso i dati vengono utilizzati in modo proprietario per creare un valore aggiunto
per l’organizzazione interessata. L’utilizzo avviene di solito senza che sia garantito un controllo
significativo da parte degli attori interessati e può pertanto contribuire a un’erosione
dell’autodeterminazione e al consolidamento di una posizione dominante dell’attore che
controlla i dati. Utilizzando i dati degli utenti in modo disinvolto, questi attori provocano una
perdita di fiducia e quindi diminuiscono la disponibilità a condividere consapevolmente i dati.

2. Mancanza di organizzazione degli utenti: nell’odierna economia delle piattaforme, gli utenti
(intesi sia come individui che come aziende che devono avvalersi di queste piattaforme)
praticamente non dispongono di organizzazioni in grado di difendere i loro interessi esercitando
la necessaria influenza. Raramente sono organizzati in modo collettivo e spesso il contributo
individuale in relazione ai dati fornito da un singolo attore non è abbastanza significativo da
indurre dei cambiamenti nel comportamento dei gestori.36 Questo squilibrio e gli effetti di rete
che si registrano nei contesti in cui operano le piattaforme possono anche spingere gli utenti ad
accettare condizioni a loro sfavorevoli, sia in termini di rispetto della sfera privata che in termini
economici. Uno squilibrio di questo tipo può essere compensato, almeno in parte, dalla
presenza di forti autorità di protezione dei dati.37

3. Autonomia decisionale insufficiente per gli utenti: nello spazio digitale, gli utenti dispongono
di una capacità decisionale limitata. Spesso non hanno le conoscenze necessarie per adottare
decisioni autodeterminate.38 Nel contempo, le decisioni di condividere i dati dipendono sempre
dal contesto. È proprio nelle situazioni quotidiane che a volte vengono prese decisioni in

34 Mulgan G. e Straub V. (2019), «The New Ecosystem of Trust». 
35 Cfr. Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung», pag. 9-16. 
36 Cfr. anche CGUE (2020), «Data Protection Commissioner gegen Facebook Ireland Limited und Maximilian Schrems»; progetti e ricorsi 
dell’organizzazione senza scopo di lucro noyb, attiva dal 2018, https://noyb.eu/it (ultimo accesso il 3.3.2022).  
37 In Svizzera l’art. 49 nLPD obbliga ora l’IFPDT ad avviare un’inchiesta, d’ufficio o sulla base di una denuncia, se indizi sufficienti lasciano 
presumere che un determinato trattamento di dati potrebbe violare le disposizioni della LPD. Se la persona interessata ha sporto denuncia, 
l’IFPDT deve informarla sul seguito dato a tale denuncia e sull’esito di un’eventuale inchiesta. Queste autorità devono tuttavia essere dotate di 
risorse sufficienti. 
38 Questa riflessione non riguarda solo l’accesso ai dati personali rilevanti, ma in determinate circostanze anche ai dati non personali. A causa 
dell’elevata complessità tecnica ed economica, i costi relativi all’informazione sono elevati e poco trasparenti. Cfr. Collovà P. et al. (2021), 
«Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung», pag. 7-9. 
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maniera impulsiva e si verifica il paradosso della privacy. In questi casi, soprattutto quando il 
mancato consenso alla comunicazione dei dati personali ha come conseguenza una restrizione 
del servizio offerto, gli utenti tendono a rendere disponibili i propri dati in modo precipitoso. Il 
divario digitale (→ divario digitale) può inoltre provocare l’esclusione di alcune persone dalla 
vita digitale. 

4. Incentivi insufficienti alla condivisione dei dati: la creazione di un sistema affidabile per la
condivisione dei dati richiede, oltre alle necessarie misure di protezione, incentivi sufficienti allo
scambio di dati, sia per gli individui che per le aziende. Oggi questi incentivi sono distribuiti in
modo diseguale: di solito a beneficiarne sono soprattutto le aziende in possesso dei dati, che li
utilizzano in modo proprietario. Tendenzialmente queste aziende hanno poco interesse a
modificare il loro status privilegiato. E ciò contribuisce a impedire il pieno sfruttamento del
potenziale dei dati.

3 Autodeterminazione digitale 
Per sfruttare meglio il potenziale economico e sociale dei dati e nel contempo evitare una perdita di 
controllo su di essi, la Svizzera deve sviluppare una politica dei dati che vada oltre la supposta 
contraddizione tra protezione e utilizzo.  

L’autodeterminazione digitale dovrà costituire il nuovo approccio alla base di questa politica il cui scopo 
è permettere agli individui, alle aziende e alla società nel suo complesso di decidere delle loro azioni 
nello spazio digitale. Per farlo devono essere in grado di valutare la rilevanza e il valore dei dati per loro 
essenziali, mantenere l’accesso e il controllo su di essi e infine decidere in merito al loro utilizzo. Un 
migliore controllo sui dati dovrebbe rafforzare la fiducia nella società dei dati e la disponibilità a 
condividerli e utilizzarli. Una maggiore condivisione dei dati tra vari attori migliorerebbe a sua volta 
l’accesso e le opportunità di crescita per gli attori e i settori interessati e consentirebbe di utilizzare e 
combinare i dati in un modo completamente nuovo, gettando le basi per lo sviluppo di applicazioni 
innovative nell’ottica di un’utilità individuale e collettiva.39 La società nel suo complesso deve poter 
beneficiare degli incrementi di efficienza e del potenziale innovativo che derivano dall’utilizzo dei dati, 
senza perdere il controllo democratico sulle funzioni sociali di base in settori importanti. 
L’autodeterminazione digitale va pertanto intesa come un obiettivo a lungo termine. 

39 OCSE (2019), «Enhancing Access to and Sharing of Data: Reconciling Risks and Benefits for Data Re-Use across Societies», pag. 60-76. 
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Fig. 2: Trade-off tra utilizzo dei dati e protezione dei dati 

3.1 Componenti dell’autodeterminazione digitale 
Generalmente con autodeterminazione si indica la facoltà di ogni individuo dotato di libero arbitrio di 
scegliere come desidera vivere. L’autodeterminazione non si riferisce tuttavia solo a singoli individui, 
ma anche a intere società o a popoli e alla loro capacità di decidere del loro destino. Per analogia, 
l’autodeterminazione nello spazio digitale prevede una componente individuale e una componente 
collettiva.  

Componente individuale 
A livello individuale, i fattori essenziali per l’autodeterminazione nello spazio digitale sono la 
conoscenza, la libertà decisionale e la capacità d’azione:  
- La conoscenza implica la capacità di comprendere e utilizzare le applicazioni digitali; l’individuo

deve disporre di informazioni sufficienti per valutare le conseguenze del loro utilizzo e sapere
come concretizzare le proprie preferenze personali nello spazio digitale.40

- La libertà decisionale implica la possibilità di formarsi un’opinione propria nello spazio digitale,
ma anche la possibilità di scelta e la capacità di adottare decisioni.

- La capacità d’azione implica la capacità di dare attuazione alle proprie decisioni nello spazio
digitale.

Componente collettiva  
La componente collettiva include i seguenti aspetti: 
- Il sé sociale e culturale: nello spazio digitale il sé è concepibile sempre solo come un sé in

rete. Il modo in cui viene esercitato il diritto all’autodeterminazione dipende dal contesto sociale
e culturale.

40 Una parte di tale premessa include anche aspetti che rientrano nell’alfabetizzazione digitale (digital literacy) o nell’alfabetizzazione dei dati (data 
literacy), ovvero l’accesso alla formazione e all’esperienza nell’ambito delle applicazioni e dei dati digitali. Questo è tuttavia solo un aspetto della 
componente relativa alla conoscenza, che deve essere intesa in modo più ampio, affinché tutti gli attori vi contribuiscano. Per i fornitori di servizi 
ciò implica p. es. che le informazioni sul funzionamento di un’applicazione siano disponibili e accessibili (cfr. anche n. 4.1).  
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- la condivisione dei dati: vari attori possono utilizzare e scambiare i dati tra di loro. L’obiettivo
è promuovere la partecipazione a forme collettive di utilizzo dei dati e ampliare il margine di
manovra degli attori tramite i dati condivisi.

- i dati come bene pubblico: numerosi dati, in particolare i dati non personali (→ dati non
personali), possono essere di interesse pubblico. Questi dati possono quindi essere considerati
come un bene comune che deve essere accessibile a tutti i membri di una comunità.41

- l’orientamento al bene comune: i dati vengono utilizzati per risolvere problemi comuni (p. es.
pandemie, cambiamento climatico), accrescere l’efficienza e la prosperità e garantire il controllo
democratico sulle funzioni principali della nostra società.

3.2 Basi giuridiche 
L’autodeterminazione digitale mira a superare la presunta contrapposizione tra protezione e utilizzo dei 
dati. In termini giuridici significa che il concetto di autodeterminazione digitale si compone di due diverse 
categorie di basi giuridiche:  
- quelle che garantiscono in via prioritaria la protezione della persona e della sua sfera privata,

nonché la partecipazione allo spazio digitale, e
- quelle che riguardano prevalentemente l’utilizzo dei dati e con esso aspetti della libertà

economica e del potenziale dei dati in termini di progresso e innovazione.

3.2.1 Protezione e partecipazione nello spazio digitale 
L’autodeterminazione digitale si basa sui diritti umani, sanciti sia dalla Costituzione federale svizzera 
che dal diritto internazionale. In primo luogo il diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e i diritti 
alla protezione della sfera privata, all’autodeterminazione informativa e alla protezione contro gli abusi 
di dati personali (art. 13 Cost.; art. 8 CEDU; art. 17 Patto ONU II) oltre che alla libertà d’informazione 
(art. 16 Cost.; art. 10 CEDU; art. 19 Patto ONU II). La componente collettiva dell’autodeterminazione 
digitale deriva in particolare dai diritti politici (art. 34 Cost.).  

Centrale, ai fini dell’autodeterminazione digitale, è il diritto all’autodeterminazione informativa. In virtù di 
tale diritto, ogni persona deve poter scegliere liberamente a chi, in quali circostanze e per quali finalità 
affidare i propri dati personali (→ dati personali).42 Questa protezione non è assoluta, in primo luogo 
perché le limitazioni dei diritti fondamentali sono ammissibili, nella misura in cui esse sono proporzionate 
e sono disponibili le necessarie basi legali, e in secondo luogo perché soltanto lo Stato, in un primo 
momento, risulta vincolato dai diritti fondamentali. Questi ultimi devono tuttavia improntare tutto 
l’ordinamento giuridico e le autorità devono provvedere affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si 
prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati (art. 35 Cost.). 

In tal senso, a livello legislativo la protezione della personalità e della sfera privata e 
l’autodeterminazione informativa sono concretizzate negli articoli 27 e 28 del Codice civile svizzero (CC) 
e nella LPD. La legislazione in materia di protezione dei dati vincola sia le autorità statali che i privati 
nel trattamento dei dati personali e prevede talvolta regole diverse per queste due categorie. Una 
differenza fondamentale è costituita dalla centralità, nel caso del trattamento di dati personali da parte 

41 Cfr. anche Tipi di dati nell’Allegato 2. 
42 Häfelin U. et al. (2020), «Schweizerisches Bundesstaatsrecht», pag. 122-123; sono considerate dati personali tutte le informazioni relative a una 
persona fisica identificata o identificabile, cioè anche i dati che consentono di risalire a una persona (art. 5 lett. a nLPD). 
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di privati, del consenso come motivo giustificativo (art. 13 LPD e art. 31 nLPD, FF 2020 6695), mentre 
il trattamento dei dati da parte degli organi dello Stato richiede in linea di principio, al posto del consenso, 
una specifica base legale.43 Formalmente la persona interessata ha dunque, di regola, il diritto esclusivo 
di decidere sull’utilizzo dei dati che la riguardano. In ultima analisi, anche il Codice penale svizzero e il 
diritto penale accessorio contengono disposizioni che prevedono sanzioni in caso di abusi nell’utilizzo 
di dati.  

3.2.2 Libertà economica e innovazione 
L’autodeterminazione digitale trova il suo fondamento anche in basi giuridiche che tendono a privilegiare 
l’aspetto economico e l’utilità. Particolarmente degni di nota in tale contesto sono il principio 
fondamentale della libertà contrattuale sancito dal Codice delle obbligazioni (CO), la libertà economica 
(art. 27 e 94 Cost.) e la libertà della scienza (art. 20 Cost.). 

Il principio di base della libertà contrattuale, ancorato nel diritto privato, e la libertà economica mirano a 
garantire la libertà d’impresa, in virtù della quale l’attività economica privata esercitata da persone fisiche 
e giuridiche deve poter essere esercitata e organizzata con la massima libertà possibile. Il principio 
trova applicazione anche nello spazio digitale. Entrambe le garanzie sono dettate da una parte dal 
bisogno fondamentale di una vita libera e autodeterminata e dall’altra da un ordinamento economico 
basato sull’economia di mercato e la concorrenza.44 Esiste pertanto uno stretto legame tra queste 
garanzie e la realizzazione dell’autodeterminazione digitale.  

Una riflessione analoga vale anche per la libertà della scienza, che assicura la produzione e la diffusione 
dei risultati della ricerca e include il diritto di prendere visione dei risultati delle ricerche effettuate da 
altri.45 L’articolo 15 capoverso 1 lettera b del Patto ONU I riconosce inoltre il diritto di ogni individuo «a 
godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni». La libertà della scienza mette 
pertanto in evidenza gli elementi essenziali dell’autodeterminazione digitale (utilizzo e scambio dei dati) 
e ne sostiene l’approccio secondo il quale lo sfruttamento del potenziale dei dati genera un valore 
aggiunto economico e sociale.   

3.2.3 Autodeterminazione digitale come realizzazione di diritti 
esistenti 

L’autodeterminazione digitale si radica in larga misura nel diritto internazionale e nazionale esistente ed 
è espressione dei valori sociali e dei principi fondamentali della Svizzera. Questo profondo radicamento, 
anche e soprattutto nelle basi giuridiche orientate all’economia e all’utilità, mostra con chiarezza che 
l’autodeterminazione digitale non si esaurisce nelle questioni legate al diritto in materia di protezione dei 
dati. Presuppone un ecosistema con condizioni quadro adeguate in cui gli individui e le aziende possano 
esprimersi in modo autodeterminato in conformità alle citate basi legali del nostro ordinamento giuridico 
e sociale.  

43 Häfelin U. et al. (2020), «Schweizerisches Bundesstaatsrecht», pag. 122-123; Ghielmini S. et al. (2021), «Droit fondamentaux et droits humains 
à l’ère numérique», pag. 41-42. 
44 Häfelin U. et al. (2020), «Schweizerisches Bundesstaatsrecht», pag. 196-201. 
45 Häfelin U. et al. (2020), «Schweizerisches Bundesstaatsrecht», pag. 161-162; Ghielmini S. et al. (2021), «Droit fondamentaux et droits humains 
à l’ère numérique», pag. 71. 
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3.3 Potenziale degli spazi di dati 
L’autodeterminazione digitale può essere realizzata in vari modi. Alcuni approcci mirano per esempio a 
conseguire l’autodeterminazione digitale tramite la creazione e la gestione di un conto dati personale.46 
Il presente paragrafo si concentra sul potenziale che gli spazi di dati affidabili offrono ai fini della 
realizzazione dell’autodeterminazione digitale. 

3.3.1 Spazi di dati 
I dati possono essere utilizzati in modo collettivo solo ove siano accessibili in modo semplice e rapido. 
Qui entrano in gioco gli spazi di dati: collegando in modo diretto la domanda e l’offerta di dati, questi 
spazi possono aiutare individui, aziende e organizzazioni a ottenere un migliore accesso ai dati e a 
sfruttare nuove fonti di dati. 

Uno spazio di dati (→ spazio di dati) può essere inteso come struttura organizzativa costituita da 
componenti tecniche e fisiche, che collega gli utenti e i fornitori di dati alle loro fonti di dati e disciplina 
l’accesso, il trattamento e l’ulteriore utilizzo dei dati stessi. 

Gli aspetti tecnici e fisici di uno spazio di dati sono supportati da un’infrastruttura di dati (→ infrastruttura 
di dati), che serve a garantirne il buon funzionamento.47 Questa infrastruttura ha il compito di collegare 
a livello tecnico la domanda e l’offerta di dati nel modo più efficace possibile, per esempio tramite 
interfacce e standard comuni. Con l’ausilio di determinate operazioni (p. es. stoccaggio, assegnazione 
di metadati, trasformazioni, importazioni ed esportazioni), un’infrastruttura di dati consente inoltre di far 
circolare (all’interno dello spazio di dati) i dati provenienti da varie fonti e ne garantisce la condivisione 
tra vari attori. Nel contempo, uno spazio di dati comprende sempre anche una struttura di governance, 
che include gli aspetti organizzativi, definisce le condizioni quadro che consentono di scambiare i dati e 
stabilisce i ruoli, gli obblighi e i diritti di tutti gli attori coinvolti.  

Di conseguenza, uno spazio di dati è un ambiente in cui l’offerta e la domanda di dati sono collegate 
per consentire l’utilizzo dei dati sulla base di un’infrastruttura di dati e in presenza di condizioni quadro 
e regole definite (cioè una struttura di governance). Per le singole componenti di uno spazio di dati si 
rinvia all’Allegato 2.  

46 Ne sono un esempio applicazioni quali BitsaboutMe AG, digi.me o Solid, che salvano i dati dei clienti in modo decentralizzato e lasciano loro il 
controllo completo sull’accesso a tali dati.   
47 Uno spazio di dati non ha necessariamente bisogno di una propria infrastruttura fisica. In particolare, è possibile realizzare spazi di dati che 
funzionano in modo decentralizzato anche sulla base di un’infrastruttura fisica esistente appartenente agli attori interessati.   
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Fig. 3: Modello di una tipica strutturazione di uno spazio di dati 

3.3.2 Spazi di dati affidabili 
I vantaggi che gli spazi di dati hanno in vari settori economici e sociali sono sempre più riconosciuti. 
Nell’intento di realizzare guadagni di efficienza economica, l’UE si adopera per esempio in favore della 
creazione di spazi di dati in vari settori (cfr. n. 6.1).48 Al di là dello sfruttamento del potenziale economico, 
se organizzati in modo affidabile gli spazi di dati possono creare un considerevole valore aggiunto. 
L’adozione di opportuni provvedimenti a livello di infrastruttura di dati e governance consente di 
promuovere e rafforzare elementi centrali dell’autodeterminazione digitale quali la comprensione e la 
conoscenza dell’utilizzo dei dati, la libertà decisionale e la capacità operativa di singoli attori.  

Onde garantire non solo un buon funzionamento, ma anche la realizzazione dell’autodeterminazione 
digitale degli individui, delle aziende e della società nel suo complesso, sono pertanto necessari spazi 
di dati affidabili. L’affidabilità di uno spazio di dati si basa soprattutto sul fatto che i membri mettono a 
disposizione i propri dati secondo la propria volontà e con i necessari controlli. In tal modo i dati possono 
essere utilizzati per finalità economiche e sociali. La nascita di questi spazi di dati richiede la 
soddisfazione di determinati requisiti fondamentali, i cosiddetti principi di base, che incrementano la 
fiducia di tutti gli attori coinvolti e interessati. Gli spazi di dati sono pertanto deputati a creare l’ecosistema 
in cui può prendere forma l’autodeterminazione digitale. Il capitolo 4 illustra questi principi di base. 

48 Commissione europea (2018a), «Towards a common European Data Space» e Commissione europea (2018b), «Staff Working Document: 
Guidance on Sharing Private Sector Data in the European Data Economy». 
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4 Principi di base per spazi di dati affidabili 
Come stabilito nel mandato del Consiglio federale, allo scopo di creare spazi di dati affidabili e realizzare 
l’autodeterminazione digitale, devono essere soddisfatte determinate condizioni di natura tecnica, 
giuridica, economica e sociale. Ciò è possibile quando uno spazio di dati rispetta determinati requisiti 
fondamentali dal punto di vista della struttura, del funzionamento, dell’assegnazione di diritti e doveri 
ecc. Il presente capitolo illustra questi requisiti fondamentali presentandoli sotto forma di principi di base, 
ossia: trasparenza, controllo, equità, responsabilità ed efficienza. In questo campo, il presente 
rapporto non si limita a chiedere il rispetto delle disposizioni giuridiche esistenti, soprattutto quelle 
relative alla protezione dei dati, ma punta a definire un livello più alto di affidabilità. 

Oltre a rispettare i cinque principi di base, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),49 spazi di dati affidabili devono essere concepiti in modo 
sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e così contribuire a rafforzare il bene comune, a 
ridurre il divario digitale, a garantire un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e a offrire pari 
opportunità. La sostenibilità degli spazi di dati è un elemento importante della società dei dati nel suo 
complesso. Tale aspetto trova conferma nei principi di base. Anch’essi delineano infatti aspetti inerenti 
al tema della sostenibilità (cfr. p. es. i principi di base dell’equità e dell’efficienza, comprensivi dei loro 
indicatori, descritti nei n. 4.3 e 4.5). 

La varietà dei possibili spazi di dati affidabili e delle loro finalità non consente di delineare una tipologia 
rigida o definire un unico modello ideale. Occorre piuttosto tenere in considerazione la pluralità delle 
sfide e dei contesti che caratterizzano i diversi spazi di dati. La struttura concreta di uno spazio di dati 
affidabile, ovvero la ponderazione e l’attuazione dei vari principi di base e dei loro indicatori, differirà 
pertanto a seconda del settore. 

4.1 Trasparenza 
La trasparenza è una premessa della fiducia e garantisce che lo spazio di dati sia comprensibile e 
prevedibile. Essa consente agli utenti da un lato di acquisire le conoscenze e la comprensione 
necessarie sul funzionamento di uno spazio di dati (comprensibilità) e dall’altro di cogliere i processi e 
le conseguenze previsti (chiarezza). Le misure di trasparenza dovrebbero pertanto tenere conto dei 
seguenti indicatori: quantità, efficacia, chiarezza e verifica. I singoli indicatori sono spiegati qui di 
seguito.50  

In primo luogo la quantità delle informazioni disponibili deve essere sufficiente. Concretamente, i gestori 
degli spazi di dati (→ gestore dello spazio di dati) devono fornire le indicazioni e le informazioni 

49 UNGA (2015), «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (A/RES/70/1)». 
50 Cfr. anche la richiesta del consenso esplicito ai sensi dell’art. 6 cpv. 6 nLPD nonché ai sensi degli art. 19 e 20, 21, 24 cpv. 4, 25 e 26. 
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necessarie affinché gli utenti possano farsi un’idea chiara dell’utilizzo e del trattamento dei dati previsti 
(p. es. informazioni sulla finalità del trattamento dei dati, l’accesso di terzi, i diritti degli attori coinvolti e 
il modello commerciale dello spazio di dati).51 

In secondo luogo le informazioni pubblicate devono essere efficaci. In altre parole, le informazioni in 
materia di trasparenza devono essere comunicate in modo proattivo prima della condivisione di dati e 
devono essere sempre reperibili in modo semplice e rapido.52 In determinate situazioni (p. es. in caso 
di falle nella sicurezza), è inoltre importante utilizzare canali di comunicazione che consentano 
d’informare tempestivamente gli attori coinvolti (p. es. tramite notifica push o SMS).  

In terzo luogo le informazioni fornite devono essere chiare. Gli utenti devono essere in grado di 
comprenderle facilmente e di identificare rapidamente gli eventuali rischi. Oltre a un linguaggio semplice 
e comprensibile e all’assenza di barriere, è anche ipotizzabile avvalersi di canali d’informazione tarati in 
funzione dei destinatari (p. es. informazioni a bassa soglia per gli utenti medi oltre a una 
documentazione più ampia per gli esperti) e di ausili visivi.  

Infine deve essere garantita una possibilità di verifica. Gli utenti devono poter contare sul fatto che le 
informazioni fornite siano il più possibile accurate e veritiere. Per garantirlo sono ipotizzabili vari approcci 
come la redazione di rapporti sulla trasparenza, l’emissione di certificazioni o il ricorso a organismi di 
controllo indipendenti. Tali approcci che devono essere intesi come integrazioni dei meccanismi 
esistenti nell’ambito della legislazione sulla protezione dei dati. 

La federazione Edulog, attiva nel sistema educativo, rappresenta un buon esempio di attuazione di tutti 
questi indicatori. Edulog mette a disposizione degli utenti un pannello di controllo che consente di vedere 
in ogni momento quali informazioni sono state trasmesse a quale fornitore terzo. Queste informazioni 
soddisfano gli indicatori relativi alla quantità e alla chiarezza. Edulog promuove inoltre la comprensibilità 
e la prevedibilità: gli utenti possono comprendere e prevedere meglio dove e come vengono utilizzati i 
dati.  

4.2 Controllo 
Il principio di base del controllo consente a chiunque lo desideri di esercitare effettivamente i propri 
diritti.53 Crea la possibilità di attivarsi, ove necessario, e quindi di andare oltre la semplice informazione. 
Il controllo implica quindi da un lato la capacità d’azione che consente d’intervenire e dall’altro la libertà 
d’azione che consente di adottare decisioni in modo effettivamente autonomo. Per soddisfare tale 
requisito, nelle misure di controllo occorre prendere in considerazione i seguenti indicatori: possibilità di 
gestione, volontarietà e libertà di scelta nonché protezione contro la perdita del controllo. 

51 Per i requisiti in materia di protezione dei dati cfr. in particolare gli art. 19 e 20 nLPD. 
52 Cfr. anche l’art. 19 nLPD. 
53 Cfr. anche le possibilità giuridiche, in particolare gli art. 28 seg. CC e gli art. 25 e 32 nLPD. 



Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti 
dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Dipartimento federale degli affari 
esteri DFAE 

22 

In primo luogo possibilità di gestione significa che gli utenti devono poter decidere in modo diretto se 
e in quali circostanze i dati possono essere utilizzati, con chi condividerli e di che tipo di dati si tratta. 
Ove possibile, dovrebbe anche essere prevista la possibilità di limitare il trattamento dei dati, soprattutto 
quando i dati sono sensibili (p. es. prevedendo vari livelli di accesso o riservatezza). Per garantire la 
libertà d’azione, le decisioni in materia di condivisione dei dati devono inoltre sempre poter essere ritirate 
e devono essere limitate nella durata. Il consenso deve poter essere revocato e, se la finalità di utilizzo 
è definita in modo generico, rinnovato periodicamente.  

In secondo luogo devono essere garantite la volontarietà e la libertà di scelta. La partecipazione alla 
condivisione dei dati deve avvenire per volontà propria e senza pressioni esterne. Gli utenti dovrebbero 
inoltre avere la possibilità di scegliere liberamente tra varie offerte, senza che la decisione presa ostacoli 
cambiamenti futuri o crei dipendenze. Deve pertanto essere sempre possibile cambiare facilmente 
fornitore e trasferire i propri dati ai nuovi fornitori, come previsto ora anche dalla nLPD all’articolo 28. 
Un’autentica libertà di scelta implica inoltre la possibilità di delegare a terzi la decisione sulle modalità 
di gestione dei propri dati, per esempio nel quadro delle attività di un amministratore di dati (→ 
amministratore di dati). 

Infine la protezione contro la perdita del controllo sui propri dati deve essere efficace. Ciò significa 
che l’integrità dello spazio di dati e con essa la sicurezza dei dati che contiene devono essere garantite 
dalle necessarie misure di cibersicurezza e da chiari processi di gestione dei rischi. Devono inoltre 
essere previste procedure vincolanti e misure di emergenza a tutela degli utenti da adottare in caso di 
compromissione della sicurezza di uno spazio di dati (p. es. notifica immediata).54  

Il principio di base del controllo trova applicazione nella cartella informatizzata del paziente (CIP), che 
attribuisce grande importanza al controllo e dà già attuazione ad alcuni indicatori. Gli utenti possono per 
esempio decidere a chi e per quanto tempo accordare un diritto di accesso. Quest’autorizzazione può 
essere revocata in ogni momento. Anche la volontarietà e la libertà di scelta sono date perché ciascuno 
è libero di aprire una CIP e decidere in che misura un operatore sanitario possa avere accesso ai dati 
nel quadro del trattamento.  

4.3 Equità 
Il principio di base dell’equità garantisce a tutti gli attori un trattamento equo. Equità non è tuttavia 
sinonimo di parità di trattamento all’interno di uno spazio di dati. Ruoli o forme di governance diversi 
possono infatti significare obblighi e/o privilegi diversi. Ciononostante, nell’ottica dell’accesso a uno 
spazio di dati e della distribuzione dei vantaggi deve essere garantito il rispetto di determinate norme 

54 Cfr. anche i requisiti minimi secondo l’art. 24 cpv. 4 nLPD. 
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minime, affinché i vantaggi siano proporzionali al ruolo dell’attore interessato. Gli indicatori identificati 
per il principio di base dell’equità sono la proporzionalità, la non discriminazione, la ripartizione equa 
degli oneri e dei benefici nonché l’indipendenza.  

In primo luogo deve essere garantita la proporzionalità, sia dal punto di vista del trattamento dei dati 
che nell’organizzazione dei vari ruoli.55 Occorre sempre verificare se esiste un’alternativa all’utilizzo di 
determinati dati (nei caso dei dati personali, p. es., tramite il ricorso a dati anonimizzati → 
anonimizzazione o differential privacy → differential privacy) e se il principio della sufficienza dei dati 
(cioè della sola raccolta di dati necessari → privacy by design) viene attuato al meglio. Anche eventuali 
disparità di trattamento all’interno di uno spazio di dati (p. es. dovute ai diversi ruoli ricoperti) devono 
inoltre essere sempre proporzionali (cfr. anche non discriminazione).  

In secondo luogo gli oneri e i benefici devono essere ripartiti in modo equo. L’equità implica 
innanzitutto parità di condizioni nell’accesso allo spazio di dati e nell’utilizzo dei suoi vantaggi. Nel 
contempo, ha ad oggetto anche aspetti relativi alla ripartizione dei costi per gli attori interessati (sia 
individui che aziende). Le aziende possono per esempio beneficiare di un valore aggiunto grazie a 
catene di approvvigionamento integrate o a incrementi di efficienza. Sono ipotizzabili anche approcci 
che prevedono compensazioni per aziende che mettono a disposizione i loro dati. Simili approcci sono 
tuttavia controversi, soprattutto quando implicano incentivi monetari o compensi per individui.56 Da un 
lato l’aspetto controverso riguarda il rischio di sfruttamento delle persone vulnerabili e più deboli nonché 
le possibili delusioni, dato che il valore di singoli insiemi di dati è spesso inferiore a quanto sperato. 
Dall’altro, un incentivo monetario potrebbe portare a una maggiore disponibilità di dati e pertanto 
garantirebbe alle aziende un migliore accesso a questi ultimi in vista dello sviluppo di prodotti e servizi 
personalizzati.57  

In terzo luogo gli spazi di dati affidabili devono operare in modo non discriminatorio. Questa 
caratteristica riguarda sia aspetti relativi all’accesso ai dati che alla base di dati, che deve essere 
rappresentativa affinché sia possibile utilizzarla come base decisionale. I gestori degli spazi di dati 
devono garantire che tutti gli attori interessati abbiano accesso ai dati necessari secondo criteri oggettivi 
ed equi. Nel quadro della qualità dei dati (→ qualità dei dati), dati insufficienti possono portare a 
un’immagine digitale distorta di un individuo, in cui il sé fisico non corrisponde più al sé digitale (→ data 
bias). Quest’insufficienza può risultare discriminatoria in relazione a determinate azioni nello spazio 
digitale, dato che il sé digitale si definisce solamente tramite i dati che raccoglie. Un’elevata qualità dei 
dati è inoltre importante per ridurre gli eventuali effetti discriminatori su gruppi vulnerabili. I gestori di 

55 Cfr. art. 6 cpv. 2 nLPD. 
56 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung», pag. 12.  
57 Cfr. BitsaboutMe AG https://bitsabout.me/de/ (disponibile in tedesco, francese e inglese; ultimo accesso il 2.1.2022), dove chi condivide i propri 
dati con istituzioni e aziende a scopi di ricerca, può guadagnare denaro.  

https://bitsabout.me/de/
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dati devono quindi garantire la riduzione delle disuguaglianze quando i dati vengono utilizzati in 
situazioni in cui sussiste già una discriminazione strutturale.58 

Infine il funzionamento di uno spazio di dati dovrebbe essere indipendente, ovvero libero da conflitti di 
interesse e protetto da abusi di potere. I servizi responsabili degli aspetti tecnici e della 
regolamentazione non possono dipendere unilateralmente da determinati attori. La governance di uno 
spazio di dati deve quindi essere concepita in modo tale da garantire che la sua gestione sia trasparente 
ed eventualmente che il gestore debba rendere conto del suo operato. Dovrebbe inoltre essere garantito 
che i gestori di spazi di dati non perseguano interessi e finalità diversi da quelli definiti nello Statuto.59 
Anche la scelta dell’architettura può esercitare un’influenza: in determinate circostanze, un’architettura 
di utilizzo decentralizzata o condivisa può ridurre in modo significativo il rischio di abusi di potere. La 
rappresentanza di tutti gli attori contribuisce a sua volta a garantire l’indipendenza di uno spazio di dati. 
L’esistenza di procedure di rappresentanza semplici e trasparenti (p. es. attraverso comitati consultivi) 
può rafforzare il processo decisionale inclusivo, soprattutto per gli attori con un’influenza piccola o 
limitata (p. es. PMI o individui). 

L’infrastruttura nazionale di dati nel settore energetico (data hub nel settore elettrico)60 e l’infrastruttura 
nazionale d’interconnessione dei dati sulla mobilità (NADIM) illustrano la possibile implementazione 
degli indicatori per il principio di base dell’equità. Il data hub nel settore elettrico è destinato a fornire a 
tutti gli attori un accesso non discriminatorio e chiaramente regolamentato all’infrastruttura di dati nel 
settore dell’elettricità. La NADIM, che è concepita come interfaccia neutrale e indipendente, è invece 
garante dell’indipendenza.  

4.4 Responsabilità 
Il principio di base della responsabilità consente di attribuire e far valere diritti e doveri. Gli indicatori 
includono meccanismi di governance e meccanismi di applicazione chiari.  

Meccanismi di governance chiari implicano che il funzionamento organizzativo di uno spazio di dati 
affidabile sia definito e noto a tutti gli attori. Possono esistere diverse forme di governance (cfr. Allegato 
2). A prescindere da tale aspetto, all’interno di uno spazio di dati devono essere chiaramente definiti 
anche i diritti e i doveri dei vari attori e le strutture decisionali. Idealmente, dovrebbero essere fissati i 
meccanismi di base nonché i ruoli e le responsabilità (p. es. all’interno di statuti o contratti vincolanti 
oppure, in casi specifici, attraverso ausili di orientamento come le liste di controllo ed eventualmente 
tramite disposizioni legali).  

58 Findlay M. e Remolina N. (2021), «The Paths to Digital Self-Determination: A Foundational Theoretical Framework», pag. 27-28.  
59 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung»; Blankertz A. (2020), 
«Designing Data Trusts: Why We Need to Test Consumer Data Trusts Now»; Schneider I. (2019), «Governance der Datenökonomie: 
Politökonomische Verfügungsmodelle zwischen Markt, Staat, Gemeinschaft und Treuhand». 
60 UFE (2021), «Datahub Schweiz: Kern zukünftiger Dateninfrastruktur digitalisierter Strom- und Gasmärkte» (disponibile in tedesco). 
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In secondo luogo dei meccanismi di applicazione devono consentire agli attori interessati di esigere 
il rispetto delle regole che vigono all’interno dello spazio di dati, anche quando non si tratta di violazioni 
del diritto applicabile.61 Le misure adottate all’interno di uno spazio di dati (p. es. l’esclusione di un attore) 
devono quindi essere motivate in modo chiaro e comprovabile. Gli attori che non dovessero essere 
d’accordo su una singola misura dovrebbero avere la possibilità di respingerla con modalità semplici 
che consentano di evitare lungaggini. Tali modalità potrebbero spaziare da procedure di ricorso interne 
a uffici di conciliazione definiti in via preliminare. In casi speciali, per esempio quando sono interessati 
dati altamente sensibili, l’istituzione di un organo di ricorso indipendente potrebbe contribuire ad 
aumentare la fiducia.  

Sia la cartella informatizzata del paziente (CIP) che la federazione Edulog prevedono misure in materia 
di responsabilità. La CIP contiene per esempio un meccanismo di applicazione: salvo il caso in cui si 
tratti di un’emergenza medica, chiunque acceda alla CIP senza autorizzazione, cioè senza aver ricevuto 
i corrispondenti diritti di accesso dall’utente, è passibile di una multa. Al fine di proteggere i dati degli 
utenti, Edulog crea invece meccanismi di governance trasparenti con accordi contrattuali conclusi tra i 
fornitori di servizi. 

4.5 Efficienza 
Il quinto principio di base riguarda l’efficienza. Gli spazi di dati sono utili solo quando i dati rilevanti 
possono essere scambiati e utilizzati senza problemi. L’efficienza di uno spazio di dati viene definita 
tramite i seguenti indicatori: elevata qualità dei dati, scambio, interoperabilità e adattabilità.  

In primo luogo i dati dovrebbero essere disponibili in una qualità sufficientemente elevata; altrimenti 
dovrebbe essere almeno indicato il loro grado di accuratezza e qualità.62 I dati devono poter essere 
utilizzati in modo diretto, senza necessità di adottare misure aggiuntive per aumentarne la qualità. 
Un’elevata qualità dei dati implica che essi siano possibilmente completi e intatti, da un lato in termini 
strutturali, cioè a livello quantitativo, e dall’altro in termini di contenuto, cioè a livello dell’informazione 
veicolata. Per garantire la necessaria qualità dei dati, sono necessari processi e procedure chiari in 
materia di gestione della qualità. I gestori degli spazi di dati devono definire norme chiare, rivedere 
regolarmente le procedure necessarie e definire con chiarezza le responsabilità della manutenzione dei 
dati. I gestori degli spazi di dati possono anche contribuire a garantire la qualità, per esempio in sede di 
trattamento dei dati. 

61 Cfr. in merito gli art. 32, 41 e 49 nLPD. 
62 Il concetto di «qualità elevata» dipende in modo significativo dalla finalità di utilizzo dei dati. È quindi essenziale certificare la qualità o 
l’accuratezza dei rispettivi dati, indicando p. es. da chi sono stati creati o a quando risale l’ultima modifica. 
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In secondo luogo deve essere garantita l’interoperabilità (→ interoperabilità) tra gli attori di uno spazio 
di dati e tra i vari spazi di dati. Un utilizzo efficiente dei dati richiede una riduzione delle ridondanze e 
delle discrepanze all’interno e tra i sistemi. Generalmente si distingue tra diversi livelli d’interoperabilità 
(cfr. n. 6.3).  

In terzo luogo, gli spazi di dati affidabili dovrebbero essere configurati in modo da essere adattabili. In 
un ambiente dinamico, devono potersi adattare in modo flessibile alle circostanze in rapida evoluzione. 
Un aumento del numero di attori o l’integrazione di nuove fonti di dati non dovrebbero implicare 
compromessi in termini di affidabilità e funzionamento. Di conseguenza, i meccanismi di governance e 
l’infrastruttura tecnica dovrebbero essere concepiti in modo da potersi adeguare agli sviluppi futuri e alla 
crescita. Occorre inoltre sottolineare che il profilo di rischio di uno spazio di dati può essere modificato 
anche da fattori esterni. Di conseguenza, occorre valutare a cadenza regolare l’adeguatezza delle 
misure attuali, eventualmente con il coinvolgimento di terzi (p. es. revisori o altri gestori di dati).  

Un esempio d’implementazione del principio di base dell’efficienza è dato dall’infrastruttura nazionale di 
interconnessione dei dati sulla mobilità (NADIM). In quanto infrastruttura centrale, consente l’utilizzo del 
maggior numero possibile di dati rilevanti per la mobilità multimodale. Nell’intento di garantire uno 
scambio e un utilizzo dei dati possibilmente efficace per tutti gli attori (soprattutto le aziende), garantisce 
l’interoperabilità. Anche il data hub nel settore elettrico è strutturato in modo analogo e punta a un 
elevato grado di standardizzazione. 

4.6 Conclusioni intermedie 
I cinque principi di base illustrati e i relativi indicatori costituiscono il nucleo della risposta al mandato 
conferito dal Consiglio federale di esaminare le condizioni necessarie alla creazione di spazi di dati 
affidabili. Questi principi devono essere intesi come linee guida e possono servire come stimolo 
all’elaborazione dell’architettura generale, della governance e degli aspetti tecnici di uno spazio di dati 
affidabile. In appendice al rapporto (cfr. Allegato 3) sono formulate raccomandazioni per ogni indicatore 
menzionato. I principi di base, gli indicatori e le raccomandazioni fungono da orientamento per 
l’attuazione concreta e possono servire da base per i lavori futuri su un codice di condotta volontario in 
materia di creazione e funzionamento di spazi di dati affidabili (cfr. n. 7.1). Devono pertanto essere intesi 
come un utile strumentario. 

5 Gli spazi di dati in Svizzera 
In Svizzera gli spazi di dati stanno nascendo in vari settori. Il presente capitolo presenta i progetti 
realizzati nell’ambito della mobilità, dell’energia, del settore finanziario, della sanità e dell’educazione. 
A livello nazionale esistono già singoli spazi di dati, per esempio l’infrastruttura di dati geografici.63  

L’obiettivo è anche evidenziare il ruolo che l’autodeterminazione digitale può svolgere nella creazione 
di questi spazi di dati settoriali in Svizzera. Tutti gli esempi selezionati mirano a garantire un utilizzo dei 
dati affidabile e presentano quindi un’affinità con l’autodeterminazione digitale. Questo presupposto non 
è rispettato in tutti i progetti di spazi di spazi di dati realizzati in Svizzera  

63 Per ulteriori informazioni cfr. https://www.swisstopo.admin.ch/it/conoscenze-fatti/geoinformazione/infrastruttura-dati-geografici.html (ultimo 
accesso il 4.3.2022). 

https://www.swisstopo.admin.ch/it/conoscenze-fatti/geoinformazione/infrastruttura-dati-geografici.html
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5.1 Mobilità 
I dati sulla mobilità sono indispensabili sia per il funzionamento del sistema di mobilità nel suo 
complesso che per lo sviluppo di nuovi servizi di mobilità. Svolgono pertanto un’importante duplice 
funzione: da un lato sono necessari a un sistema globale dei trasporti funzionante, dall’altro fungono da 
motori dell’innovazione per il miglioramento e l’aumento dell’efficienza. I dati sulla mobilità disponibili a 
livello generale consentono per esempio un migliore coordinamento tra i vari mezzi di trasporto, un 
utilizzo ottimale della capacità e offerte più in linea con le esigenze degli utenti.  

Oggi, circa il 90 per cento dei viaggi è monomodale, i viaggiatori utilizzano cioè un solo mezzo di 
trasporto per raggiungere la destinazione desiderata. Il grado di utilizzo medio dei trasporti pubblici è 
del 30 per cento circa e l’occupazione media delle auto è di 1,5 persone.64 Una base di dati appropriata 
consentirebbe di utilizzare in modo più efficiente le capacità disponibili e di promuovere la combinazione 
di diversi mezzi di trasporto (come i trasporti pubblici, i trasporti privati motorizzati, la condivisione di 
auto/bici/miniscooter, il car pooling, i taxi e gli spostamenti a piedi e in bicicletta). L’utilizzo coordinato 
delle capacità potrebbe così contribuire anche al raggiungimento di vari obiettivi, per i trasporti, il clima 
e l’ambiente. 

Un prerequisito centrale per una mobilità interconnessa è che i dati e i servizi relativi alle varie offerte di 
mobilità siano facili da trovare e da utilizzare. A tal fine, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC 
(UFT) di creare le basi giuridiche per la realizzazione graduale di un’infrastruttura nazionale 
d’interconnessione dei dati sulla mobilità (NADIM), destinata a garantire la messa a disposizione e 
l’utilizzo di dati sulla mobilità. La NADIM mira a collegare i dati di diversi fornitori di mobilità al fine di 
consentire ai viaggiatori un accesso alla mobilità globale più facile ed efficiente. 

La NADIM collega i fornitori di servizi di mobilità e i sistemi per i clienti finali a varie fonti e raccolte di 
dati pertinenti. L’utilizzo da parte dei fornitori di dati è facoltativo. Oltre ai dati essenziali, attraverso la 
NADIM i fornitori di dati possono mettere a disposizione anche ulteriori dati complementari. In tale 
contesto, il gestore della NADIM svolge anche il ruolo di gestore dello spazio di dati (→ gestore dello 
spazio di dati) e deve garantire sia il funzionamento tecnico che la governance. 

Attori - Fornitori di servizi di mobilità (p. es. trasporti pubblici e fornitori privati)
- Gestori di sistemi per i clienti privati (p. es. di servizi Web e app)
- Ente pubblico che gestisce la NADIM (infrastruttura e governance)

Tipi di dati - Dati non personali: p. es. geodati, orari, disponibilità di veicoli e offerte, orari di
arrivo e partenza in tempo reale

- In una prima fase i dati personali svolgono un ruolo secondario
Finalità dei 
dati 

- Gestione del traffico (utilizzo delle capacità e guida per gli utenti)
- Motore dell’innovazione e aumento dell’efficienza dei servizi di mobilità
- Promozione della mobilità multimodale o interconnessa

Infrastruttura - Infrastruttura dii dati che consente un utilizzo standardizzato dei dati,
soprattutto tramite la creazione di interfacce (le cosiddette APIs)

Governance - Il gestore della NADIM è un ente della Confederazione statale, indipendente,
imparziale e senza scopo di lucro

- Benché di norma i dati siano conservati a livello decentralizzato, la struttura
della governance è organizzata a livello centrale dal gestore

64 UFT (2022), «Rapporto esplicativo sulla legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMo)», pag. 6. 
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5.2 Energia 
I dati svolgono un ruolo centrale anche per la trasformazione del settore energetico svizzero. Il 
cambiamento climatico e l’obiettivo delle zero emissioni nette formulato dalla Svizzera richiedono 
cambiamenti fondamentali nei settori dell’energia elettrica e del gas, della mobilità e 
dell’approvvigionamento di calore, delle costruzioni. Lo sviluppo delle energie rinnovabili è un fattore di 
estrema importanza in Svizzera. Le fonti rinnovabili modificano profondamente la struttura della 
produzione e del consumo nel settore dell’energia elettrica. Invece di collegare alcune unità di 
produzione centrali alla rete energetica, in futuro sarà necessario integrare un numero crescente di 
produttori decentralizzati e distribuire la loro energia ai vari consumatori finali attraverso l’infrastruttura 
di rete.65 

Nell’ottica di questo sistema energetico decentralizzato, la disponibilità di dati di elevata qualità fornisce 
un contributo decisivo: questi dati consentono una migliore pianificazione del funzionamento del 
sistema, un conteggio particolareggiato dei flussi di energia e l’importante coinvolgimento dei 
consumatori, per esempio nella definizione del loro mix energetico. A tal fine è necessaria 
un’infrastruttura di dati che possa gestire il necessario scambio di dati energetici e aumenti la 
trasparenza del sistema. Frutto di un’evoluzione storica e caratterizzato da una bassa compatibilità con 
le soluzioni più aperte al futuro, oggi nel settore dell’energia elettrica lo scambio di dati tra i gestori della 
rete di distribuzione responsabili del rilevamento e della misurazione e i terzi avviene ancora su base 
bilaterale. Soprattutto per i piccoli attori del mercato, i consumatori e, non da ultimo, la comunità 
scientifica, questa situazione rappresenta un freno. Agisce come una barriera al mercato, 
all’innovazione e alla digitalizzazione, indispensabili per un sistema energetico sostenibile. Inoltre, 
anche altri settori, come quello del gas, devono affrontare sfide analoghe. 

Il messaggio concernente l’atto mantello su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie 
rinnovabili mira a garantire la creazione di un’infrastruttura nazionale di dati nel settore dell’energia 
elettrica, il cui elemento centrale sia un data hub. Questo data hub nel settore elettrico garantisce una 
messa in rete nazionale dei silos di dati nel mercato dell’elettricità centralizzando solo determinati dati 
statici al fine di automatizzare i processi di gestione dell’elettricità, migliorare la qualità dei dati e la 
trasparenza del mercato e aumentarne significativamente l’efficienza. La centralizzazione non riguarda 
gli importantissimi dati di misurazione del consumo, della produzione e dello stoccaggio. L’accesso ai 
dati è garantito in modo uniforme a livello nazionale e i diritti dei consumatori in quanto produttori di dati 
sono rafforzati. Un’interfaccia standardizzata consente agli attori del mercato di accedere ai dati in modo 
diretto, uniforme ed equo, a condizione che abbiano ricevuto un’apposita autorizzazione da parte dei 
consumatori. Nell’ottica dell’interesse pubblico e della trasparenza, il data hub consente di mettere a 
disposizione determinati dati aggregati relativi al sistema energetico. La proposta di un’infrastruttura 
nazionale di dati nel settore elettrico definisce per la prima volta linee guida normative per la futura 
creazione di uno spazio di dati affidabile nel settore dell’elettricità. Una struttura simile potrebbe essere 
approntata anche per il settore del gas. 

Attori - Clienti finali, consumatori
- Gestori della rete di distribuzione (p. es. aziende municipali)
- Fornitori di energia elettrica
- Fornitori di servizi energetici e startup (p. es. fornitori di flessibilità)
- Scuole universitarie e innovatori

65 UFE (2021), «Datahub Schweiz: Kern zukünftiger Dateninfrastruktur digitalisierter Strom- und Gasmärkte» (disponibile in tedesco). 
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- Gestori di data hub
Tipi di dati - Dati relativi al consumo, alla produzione e allo stoccaggio di energia

- Dati sulle flessibilità disponibili
- Dati tecnici, p. es. sulla potenza allacciata
- Aggregati di dati a livello di Comuni, Cantoni e Confederazione

Finalità dei 
dati 

- Miglioramento dei processi di previsione e conteggio
- Pianificazione energetica e statistiche
- Bilancio e pianificazione operativa
- Sostegno alla scienza e all’innovazione
- Efficienza energetica e altri servizi

Infrastruttura - Infrastruttura di dati che consente un utilizzo standardizzato dei dati,
soprattutto tramite interfacce (le cosiddette APIs)

- Registri centrali, per esempio registro degli utenti, registro dei punti di
misurazione o registro dei dati dei richiedenti

Governance - Consorzio privato, indipendente dal settore elettrico, che funge da gestore
dell’infrastruttura di dati, controllato a livello statale e neutrale sul mercato

- Normativa a livello di ordinanza
- Vigilanza sul rispetto delle disposizioni e sui costi da parte dell’autorità

regolatrice

5.3 Sanità 
Il sistema sanitario svizzero si caratterizza per la necessità di comunicazione tra i diversi attori e per il 
loro coinvolgimento. La cartella informatizzata del paziente (CIP) rappresenta pertanto un’importante 
pietra miliare. La CIP contiene informazioni rilevanti ai fini della cura del paziente, che possono quindi 
essere consultate in ogni momento. 

La CIP è una cartella virtuale che consente ai professionisti della salute curanti di accedere ai dati 
rilevanti ai fini della cura tratti dalla cartella sanitaria del paziente e registrati in modo decentralizzato 
(p. es. risultati degli esami di laboratorio, ricette, referti radiologici). Il paziente ha inoltre la possibilità di 
caricare nella CIP altri dati, come le informazioni sulle proprie allergie o le coordinate delle persone da 
contattare in caso di emergenza, in modo da condividerli con gli operatori sanitari.66 La CIP collega 
pertanto i professionisti della salute e le rispettive istituzioni sanitarie con i pazienti. 

Attori - Pazienti
- Professionisti della salute e rispettive istituzioni sanitarie
- Comunità di riferimento (= offerenti di CIP), raggruppamenti di professionisti

della salute e delle loro istituzioni
- Emittenti di strumenti di identificazione
- Fornitori di piattaforme (mettono a disposizione sistemi operativi della CIP)
- Fornitori di sistemi primari
- Organismi di certificazione
- Servizio di accreditamento svizzero

66 Art. 2 lett. a LCIP. 
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- Confederazione (creazione e gestione delle componenti tecniche centrali,
informazione della popolazione, valutazione della legge federale sulla cartella
informatizzata del paziente (LCIP), sostegni finanziari per la creazione e la
certificazione delle comunità di riferimento

- eHealth Suisse (centro di competenza e di coordinamento della
Confederazione e dei Cantoni)

- Cantoni
Tipi di dati - Dati personali degni di particolare protezione (→ dati personali degni di

particolare protezione): dati sanitari rilevanti ai fini della cura
Finalità dei 
dati 

- Miglioramento della qualità delle cure mediche 
- Aumento della sicurezza dei pazienti 
- Semplificazione del processo di cura e incremento dell’efficienza dell’intero 

sistema sanitario 
- Promozione dell’alfabetizzazione sanitaria dei pazienti

Infrastruttura - I fornitori di CIP certificati offrono l’infrastruttura tecnica e organizzativa 
richiesta. Consentono tra l’altro il collegamento tra il fornitore della CIP e la 
struttura informatica dell’istituzione sanitaria. La Confederazione gestisce 
inoltre i servizi di consultazione dei dati che forniscono i dati di riferimento 
necessari alla comunicazione tra comunità di riferimento e portali d’accesso. 

Governance - La CIP viene proposta da comunità di riferimento decentralizzate. Queste
comunità vengono certificate prima di diventare operative e sono sottoposte a
controlli regolari.

- La LCIP definisce le condizioni quadro per la creazione e la diffusione della
cartella informatizzata del paziente in Svizzera.

- Orientamento transnazionale tramite l’utilizzo di norme riconosciute a livello
internazionale quali i profili IHE, FHIR ecc. 

5.4 Settore finanziario 
L’evoluzione dei bisogni della clientela, l’affermazione di nuovi attori e l’avvento di tecnologie innovative 
pongono delle sfide alle affermate istituzioni del mercato finanziario (tra cui le banche). L’open finance, 
che si fonda sul principio dello scambio di dati finanziari attraverso interfacce standardizzate, su 
domanda dei clienti,67 modificherà in modo duraturo il settore finanziario.68 

Il potenziale dell’open finance è molteplice. I clienti commerciali, ma anche quelli privati, possono avere 
una visione globale della loro situazione finanziaria complessiva, visualizzando i vari conti gestiti presso 
diversi fornitori in un’unica panoramica. L’open finance migliora l’esperienza del cliente, che può passare 
in modo diretto dall’una all’altra offerta bancaria. A trarne vantaggio sono tuttavia anche le banche e i 
fornitori terzi: grazie allo scambio reciproco di dati, le banche possono accedere ai dati di terzi e in tal 
modo offrire prodotti innovativi. I fornitori terzi, come le imprese del settore fintech, hanno inoltre la 
possibilità di lanciare i loro prodotti e i loro servizi con modesti oneri tecnici e normativi.69 

67 L’open finance racchiude un grande potenziale, cfr. https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/documentazione/focus/open-finance.html (ultimo 
accesso il 3.2.22).  
68 ASB (2020), «Open Banking: Etat des lieux pour la place financière suisse», pag. 7. 
69 ASB (2020), «Open Banking: Etat des lieux pour la place financière suisse», pag. 7-8. 

https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/documentazione/focus/open-finance.html
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La promozione dello scambio di dati finanziari deve fronteggiare varie sfide, tra cui in particolare la 
standardizzazione delle interfacce, le reazioni contrarie da parte di alcuni importanti attori, riluttanti a 
condividere i dati dei loro clienti con i potenziali concorrenti, e i rischi di reputazione in caso di fallimento 
di fornitori terzi. 

L’open finance collega i clienti alle loro banche, alle loro assicurazioni e ai loro istituti finanziari tramite 
fornitori terzi. Viceversa, i fornitori di servizi finanziari possono proporre servizi di altri. In tale ottica questi 
fornitori terzi agiscono come cerniera e fungono da intermediari. Grazie a questa loro posizione 
intermedia, i clienti non devono prendere individualmente contatto con le varie banche, assicurazioni e 
istituti finanziari, ma possono effettuare e gestire le loro transazioni e i loro affari finanziari personali 
attraverso un unico fornitore terzo o una singola banca che fornisce vari servizi. 

Attori - Clienti
- Istituti del mercato finanziario (p. es. banche e assicurazioni)
- Fornitori terzi (provider di servizi e infrastrutture tecniche)
- Associazioni professionali per la definizione di standard

Tipi di dati - Dati personali: dati bancari, ma anche dati relativi ad assicurazioni,
investimenti in titoli, crediti ipotecari o casse pensioni, inclusi i dati sulla
posizione e sulle transazioni, che tuttavia non presentano necessariamente un
riferimento personale.

Finalità dei 
dati 

- Promozione del controllo dei clienti sui loro dati finanziari
- Rafforzamento della competitività della piazza finanziaria svizzera, tramite una

combinazione di vari servizi
Infrastruttura - L’infrastruttura tecnica viene messa a disposizione e gestita da affermati istituti

finanziari, fornitori terzi e altri fornitori di infrastrutture.
- La standardizzazione di interfacce aperte (APIs) costituisce un importante

requisito per una cooperazione senza intoppi con parti terze e uno scambio di
dati senza errori.

Governance - Oggi, contrariamente a quanto avviene nell’UE, in Svizzera gli istituti finanziari
non sono tenuti, legalmente, a scambiare i dati dei clienti con fornitori terzi
tramite interfacce standardizzate. Il Consiglio federale ha incaricato il DFF, e
in particolare la SFI, di continuare a esaminare la necessità di intervenire nella
promozione e nell’estensione dell’open finance.

- In collaborazione con il settore privato è stata elaborata una visione comune
dei ruoli per la prosecuzione della cooperazione, in particolare per quanto
riguarda la standardizzazione delle API.

5.5 Educazione 
Nell’ambito dell’educazione l’autodeterminazione va inquadrata in un contesto particolare. Da un lato 
contribuisce a fornire agli studenti, e con essi all’intera società, le competenze necessarie per utilizzare 
i dati in modo responsabile. Le competenze digitali sono integrate nei piani di studio a ogni livello di 
formazione. Dall’altro, nel settore dell’educazione vengono trattati i dati personali di bambini e giovani 
in età scolare, che hanno diritto a una speciale tutela della loro integrità e alla promozione del loro 
sviluppo. Da qui l’importanza di sensibilizzare e abilitare gli attori responsabili al corretto trattamento dei 
dati.  
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Nel sistema educativo, una delle principali sfide poste dall’autodeterminazione digitale risiede nel 
chiarire la relazione tra attori pubblici e privati. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante nel 
quadro dei servizi infrastrutturali di base (servizi cloud ecc.). Un numero ridotto di gruppi che occupano 
una posizione centrale sul mercato esercita un controllo di fatto sui dati grazie agli ecosistemi proprietari. 
Un’ulteriore sfida è consiste nello sviluppo di soluzioni organizzative e strutturali a livello nazionale. 
L’obiettivo è rafforzare il controllo sui dati e solo allora consentire l’accesso a questi ultimi e quindi il loro 
scambio (federazioni di dati, standard di interoperabilità, soluzioni d’identità avanzate). Sono in fase di 
pianificazione vari approcci tesi a far fronte alle sfide menzionate. Oltre alla creazione di una federazione 
di dati nel campo della formazione professionale,70 deputata a consentire lo scambio di dati tra singoli 
attori sul piano tecnico, sono in corso anche lavori che puntano a sviluppare una politica nazionale di 
utilizzo dei dati nel sistema educativo.71 La sfida consiste nel riuscire a garantirne la compatibilità con 
altri ambiti politici.  

Il progetto di gran lunga più avanzato nell’ambito dell’attuazione dell’autodeterminazione digitale nel 
sistema educativo è Edulog. Questa federazione riunisce Cantoni, Comuni e scuole che emettono 
identità digitali per i loro studenti. Grazie alla loro identità digitale cantonale, comunale o scolastica e 
allo pseudonimo messo a disposizione da Edulog, gli utenti possono utilizzare vari servizi online delle 
scuole e varie offerte di formazione (applicazioni per studenti, accessi alla biblioteca ecc.). Edulog 
intende quindi creare uno spazio affidabile.  

Attori - Cantoni, Comuni o scuole che emettono e autenticano identità digitali per i loro
studenti (fornitori di identità)

- Fornitori pubblici o privati di servizi online (p. es. offerte online di case editrici
di materiale didattico, soluzioni cloud o app di studio) utilizzati nel quadro
dell’insegnamento (fornitori di servizi)

- Federazione Edulog, che mette a disposizione lo pseudonimo
Tipi di dati - Dati personali: l’identità digitale dei Cantoni, dei Comuni e delle scuole è

formata da vari attributi (p. es. nome, data di nascita, ruolo ecc.).
Finalità dei 
dati 

- Semplificazione dell’accesso ai servizi online nelle scuole e a lezione
- Semplificazione della mobilità nello spazio educativo

Infrastruttura - Dal punto di vista tecnico, Edulog è gestito da un attore privato (ELCA
Informatica SA); in questo modo i fornitori di identità e di servizi vengono
collegati tra di loro tramite un’infrastruttura informatica centrale.

- Edulog interviene come intermediario tra i fornitori di identità e servizi.
Governance - Edulog consente un utilizzo dei dati controllato e mirato in relazione all’accesso

ai servizi online.
- Con la sola eccezione dell’identificatore tecnico del fornitore di identità

generato dal sistema e dello pseudonimo, la federazione Edulog non salva
alcuna informazione. Tutte le ulteriori informazioni (attributi) restano sotto il
controllo del fornitore di identità (Cantone, Comune o scuola).

70 Cfr. https://www.educa.ch/it/attivita/la-federazione-di-dati-nella-formazione-professionale (ultimo accesso il 3.1.2022). 
71 Cfr. https://www.educa.ch/it/temi/utilizzo-dei-dati (ultimo accesso il 3.1.2022); EDUCA (2021), «Digitalizzazione nell’educazione: rapporto 
elaborato su mandato della SEFRI e della CDPE nell’ambito del monitoraggio dell’educazione» (versione ridotta del rapporto in italiano; versione 
integrale disponibile in tedesco e francese). 

https://www.educa.ch/it/attivita/la-federazione-di-dati-nella-formazione-professionale
https://www.educa.ch/it/temi/utilizzo-dei-dati
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5.6 Conclusioni intermedie 
Gli esempi di applicazione degli spazi di dati descritti, unitamente ai principi di base e ai rispettivi 
indicatori delineati nel capitolo 4, consentono di formulare le seguenti conclusioni. 

- Trasparenza: il principio di base della trasparenza è sempre presente, seppur con accenti diversi.
Nell’ambito della CIP e di Edulog la trasparenza consente alla persona interessata di sapere quali
soggetti hanno accesso ai dati, mentre nell’open finance l’attenzione è focalizzata sulle transazioni
effettuate dal cliente. La NADIM e lo Swiss hub for energy data (SHED), il data hub nel settore
elettrico, puntano invece a promuovere la trasparenza del sistema nel suo complesso, nell’intento
di far corrispondere al meglio la domanda e l’offerta. Nel caso della NADIM l’attenzione è
concentrata sulla semplificazione dell’accesso dei viaggiatori alla mobilità globale nonché
sull’utilizzo ottimale delle capacità e sul coordinamento dei vari mezzi di trasporto (mobilità
multimodale). Nello SHED la trasparenza interessa il consumo e la produzione di energia e punta
a realizzare risparmi e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Questi accenti diversi sono
del tutto logici: nell’ambito della sanità e dell’educazione e nel settore finanziario i servizi
riguardano in modo diretto gli individui e implicano il trattamento di dati altamente sensibili. Al
contrario, nella mobilità e nell’energia è il sistema nel suo complesso a svolgere un ruolo di primo
piano. Nella totalità degli esempi di applicazione la trasparenza svolge pertanto un ruolo
importante, ma viene declinata in funzione della finalità dello spazio di dati e della sensibilità dei
dati interessati.

- Controllo: una tendenza analoga caratterizza il principio di base del controllo. Questo principio
viene attuato in via prioritaria negli esempi di applicazione che implicano dati sensibili, cioè nella
CIP e nell’open finance. In questi esempi esistono vari meccanismi volti a garantire capacità e
libertà d’azione. Segnatamente, all’interno dello spazio di dati le persone interessate possono
decidere quali dati mettere a disposizione di chi, quando e per quale finalità. Questo aspetto è
particolarmente pronunciato nella CIP. Nella NADIM e nello SHED l’elemento del controllo è
attualmente meno accentuato, dato che da un lato entrambi hanno ad oggetto soprattutto dati non
personali e dall’altro i fornitori di dati e i beneficiari non sono i clienti finali, ma le aziende del settore
della mobilità e dell’energia.

- Equità e responsabilità: i principi dell’equità e della responsabilità svolgono un ruolo di primo
piano soprattutto nella NADIM e nello SHED. Il funzionamento della NADIM deve per esempio
essere assicurato da un ente pubblico neutrale e indipendente. Anche nello sviluppo dello SHED
l’indipendenza istituzionale è molto importante. Questi approcci garantiscono un accesso non
discriminatorio ai dati, la proporzionalità sul piano della raccolta dei dati e l’indipendenza nei
confronti degli attori interessati. Nel caso della NADIM è inoltre al vaglio l’istituzione di un organo
di mediazione. Questi accenti prioritari non sono frutto di una scelta casuale: sia nel settore della
mobilità che in quello dell’energia sono già presenti diversi attori di mercato con vari ruoli di
rilevanza sistemica e un corrispondente potere di mercato. In un simile contesto i principi
dell’equità e della responsabilità sono particolarmente rilevanti. Questa riflessione è valida anche
per l’open finance, dove i fornitori terzi come le aziende del settore fintech sfidano gli attori
tradizionali. Anche la CIP ed Edulog attribuiscono grande importanza all’equità e alla
responsabilità. L’approccio prescelto prevede il rispetto dell’indicatore della proporzionalità (la
sufficienza dei dati), l’appello alla responsabilità personale dei fornitori di servizi e il pagamento di
una multa in caso di accesso ingiustificato e non autorizzato ai dati senza previa autorizzazione
di accesso nell’ambito della CIP.
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- Efficienza: gli incrementi di efficienza realizzati grazie alla standardizzazione e alle interfacce
sono presenti e centrali in tutti gli esempi. Attraverso le interfacce la NADIM crea un’infrastruttura
di dati che consente un utilizzo standardizzato di questi ultimi. In tale ottica viene definito un
insieme di dati essenziali. Una riflessione analoga vale anche per Edulog, dove la
standardizzazione avviene tramite la definizione di vari attributi per ogni utente. Anche nell’open
finance l’impiego di interfacce aperte e standardizzate è un fondamentale prerequisito affinché gli
istituti tradizionali del mercato finanziario e i loro fornitori terzi possano cooperare e sia possibile
promuovere un trasferimento corretto di dati. Nella CIP, il collegamento diretto tra il fornitore della
CIP e la struttura informatica dell’istituzione sanitaria consente d’incrementare l’efficienza.

Quanto precede mostra che finora gli esempi di applicazione degli spazi di dati definiscono priorità 
diverse nell’attuazione dei principi di base dell’autodeterminazione digitale. Questa diversità è da 
ricondurre alle diverse finalità degli spazi di dati, al tipo e alla sensibilità dei dati trattati o alla struttura 
di mercato rilevante nel settore.  

Emerge inoltre che i principi di base dell’autodeterminazione digitale sono spesso interdipendenti, ma 
in certi casi possono anche essere in contrasto tra di loro. Il controllo sui propri dati richiede per esempio 
trasparenza sui dati utilizzati e sulla loro finalità. Nel contempo, un controllo eccessivo può inibire il libero 
flusso di dati e pertanto ridurre l’efficienza. 

Emerge infine che gli esempi di applicazione degli spazi di dati sono settoriali (mobilità, energia, sanità, 
educazione, servizi finanziari) e limitati a una determinata area geografica (Cantone, Stato nazionale). 
Questa circostanza è in contrasto con la tendenza secondo la quale le piattaforme globali di dati 
collegano in misura crescente anche dati relativi a settori diversi per ottenere ulteriori incrementi di 
efficienza. In Svizzera sussiste pertanto un potenziale non sfruttato nel campo del collegamento de 
spazi di dati oltre il settore e lo spazio geografico per realizzare l’interoperabilità.72 A livello 
amministrativo sono già in corso sforzi in tal senso. Lo spazio di dati geografici esistente assicura per 
esempio la messa a disposizione standardizzata di geodati e in tal modo incrementa il potenziale di 
analisi e utilizzo di questi dati georeferenziati. Anche la piattaforma di interoperabilità i14y, che come 
interfaccia promuove lo scambio di dati e mette in rete diversi attori, contribuisce ad aumentare l’utilizzo 
dei dati e in particolare il loro impiego multiplo.73  

Un organo di coordinamento nazionale può inoltre contribuire a sostenere gli attori nell’analisi delle 
diverse possibilità di definizione di uno spazio di dati e dell’interoperabilità. In vari Paesi europei questi 
organi di coordinamento nazionali (data hub) sono già in fase di creazione. Anche in Svizzera sono in 
corso accertamenti per chiarire se e come istituire un organo di coordinamento per le unità e i compiti 
amministrativi (DataHub4Gov).74 Adesso occorre chiedersi se un simile organo di coordinamento, uno 
swiss data hub, debba essere creato anche per altri attori (cfr. n. 7.2).   
 

72 In ogni caso è necessario rispettare la legge sulla protezione dei dati e la Convenzione 108+ del Consiglio d’Europa vigilando affinché il 
riconoscimento del livello di protezione dei dati svizzero da parte dell’UE non venga compromesso. 
73 Per ulteriori informazioni cfr. https://www.i14y.admin.ch/it/home (ultimo accesso il 4.3.2022). 
74 Amministrazione digitale Svizzera (2022), «Sviluppare e gestire l’architettura del Governo elettronico per il piano di attuazione della strategia». 

https://www.i14y.admin.ch/it/home
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6 Governance internazionale dei dati e 
interoperabilità 

I flussi di dati sono spesso transnazionali. Questa transnazionalità può avere diverse ragioni: dati raccolti 
in diversi Paesi possono essere accorpati allo scopo di rendere disponibili dati rappresentativi e 
diversificati, e quindi di generare nuove conoscenze; le catene del valore possono avere dimensioni 
regionali, se non addirittura globali, e richiedere uno scambio di dati oltrefrontiera; o ancora, in 
mancanza di apposite infrastrutture a livello locale (p. es. un cloud → cloud) può essere necessario 
appoggiarsi a fornitori esteri, con la conseguenza di dover spesso internazionalizzare i flussi di dati.  

I dati che si prestano a un utilizzo internazionale possiedono un enorme potenziale. Per la Svizzera in 
quanto Paese di medie dimensioni fortemente interconnesso e con una solida economia questo tipo di 
utilizzo assume una particolare rilevanza e può agevolarne l’accesso al mercato unico europeo e ad 
altri mercati internazionali. Per sfruttare appieno questo potenziale occorrono però spazi di dati 
compatibili a livello internazionale, ovvero condizioni quadro transnazionali che consentano un utilizzo 
condiviso dei dati. Le basi fondamentali per questo lavoro sono costituite dalla Convenzione 108+ del 
Consiglio d’Europa, dagli articoli 14 seg. nLPD e dai criteri UE per il riconoscimento del livello di 
protezione dei dati svizzero. 

Il presente capitolo offre una panoramica del contesto internazionale e delle sfide che sono da ostacolo 
alla creazione di condizioni quadro transnazionali per gli spazi di dati. Formula infine alcune possibili 
soluzioni. 

6.1 Diversità di approcci nell’ambito della politica dei dati 
Negli ultimi anni le rivalità geopolitiche sullo scacchiere internazionale e multilaterale sono andate 
sempre più polarizzandosi. Questa tendenza è osservabile anche nell’ambito della politica digitale e dei 
dati, dove si scontrano approcci distinti, se non talvolta contrapposti. Analogamente a quanto avviene 
in altri ambiti, la diversità di interessi e valori non consente oggi di trovare il consenso minimo necessario 
per una politica internazionale comune in materia di dati. Le linee d’azione dominanti a livello 
internazionale possono essere sommariamente ricondotte ai tre approcci illustrati di seguito. 

1. Alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti, perseguono una politica in materia di dati fortemente 
incentrata sulla libertà imprenditoriale nell’utilizzo dei dati: i dati devono essere usati 
possibilmente senza alcuna limitazione imposta dallo Stato al fine di stimolare l’innovazione e 
la competitività. I dati vengono quindi considerati innanzitutto come una risorsa economica di 
proprietà dell’attore che ne ha il controllo. Questo approccio attribuisce particolare importanza 
alle tutele giuridiche relative alla proprietà intellettuale e al segreto industriale, e ritiene 
prioritario garantire flussi di dati internazionali privi di ostacoli e considera in generale gli 
interventi regolatori come un ostacolo all’innovazione. 

2. In altri Paesi, come la Cina, l’accesso ai dati e il loro controllo in numerosi ambiti della vita sono 
considerati di competenza dello Stato nonché parte integrante della sua sovranità. I dati 
vengono quindi utilizzati principalmente dall’autorità statale per esercitare il suo controllo sulla 
società. A livello internazionale questi Paesi mirano a consolidare il ruolo e l’influenza dello 
Stato nella politica dei dati a scapito di altri gruppi di interesse. 
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3. L’UE e altri Paesi europei ed extraeuropei adottano una politica dei dati maggiormente
incentrata sui valori e sull’essere umano nella quale vi sia un giusto equilibrio tra libertà
individuale e imprenditoriale, trasparenza e tutela della sfera privata e di altri diritti fondamentali.
Questo approccio considera necessari interventi regolatori volti a rafforzare la fiducia della
popolazione nell’utilizzo dei dati (cfr. riquadro qui sotto).

Per la Svizzera, l’UE è un partner naturale in molti ambiti. Entrambe condividono infatti l’impegno per 
una società dei dati incentrata sui valori e sull’essere umano, nella quale il potenziale economico e 
sociale dei dati può essere sfruttato solo a patto di garantire il rispetto degli eventuali diritti di proprietà 
intellettuale, dei diritti fondamentali e dei valori democratici. Inoltre, considerate le attuali interrelazioni 
economiche tra la Svizzera e l’UE come pure le interconnessioni esistenti in molteplici settori (p. es. a 
causa delle catene di approvvigionamento condivise), l’integrazione della Svizzera negli spazi di dati 
europei è auspicabile per entrambe le parti.75  

Con l’autodeterminazione digitale la Svizzera ha tuttavia adottato un proprio approccio che potrebbe 
contribuire a plasmare gli spazi di dati in Europa. Se, infatti, l’approccio adottato dall’UE nell’ambito della 
politica dei dati è spesso di tipo regolatore, con l’autodeterminazione digitale la Svizzera mira a trovare 
il giusto equilibrio tra innovazione e protezione favorendo il dialogo tra i diversi gruppi di interesse. 
L’autodeterminazione digitale, con i relativi principi di base e indicatori (cfr. cap. 4), può pertanto 
contribuire in maniera tangibile allo sviluppo degli spazi di dati europei.  

6.2 Frammentazione della politica dei dati a livello globale 
I diversi approcci attualmente perseguiti in materia di politica dei dati fanno sì che a livello internazionale 
manchi un consenso su una governance globale per i dati e gli spazi di dati. Inoltre, anche se le norme 
di diritto internazionale (p. es. a tutela della sfera privata) si applicano tanto allo spazio fisico quanto a 

75 Cfr. Consiglio federale (2020a), «Strategia di politica estera 2020-2023». 

Esempio dell’UE 
Con l’Atto sulla governance dei dati, la Commissione europea intende introdurre condizioni quadro per i fornitori 
di servizi di condivisione (→ intermediari di dati) e la donazione dei dati. Tali condizioni prevedono in particolare 
un meccanismo di notifica e vigilanza per gli intermediari di dati e un sistema di registrazione volontaria per le 
entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici. Con queste misure la Commissione 
punta dunque a rafforzare la fiducia nei confronti di questi attori. 

La Commissione si propone inoltre di promuovere lo sviluppo e l’interoperabilità degli spazi comuni europei di 
dati nei seguenti settori economici strategici nonché ambiti di pubblico interesse: industria manifatturiera, sanità, 
servizi finanziari, green deal, mobilità, energia, agricoltura, pubblica amministrazione e formazione. L’obiettivo 
è creare spazi digitali che facilitino l’utilizzo e la trasmissione di dati non personali da parte delle autorità, delle 
imprese e della comunità scientifica. La Commissione punta pertanto in un primo tempo sul collegamento dei 
dati non personali. Questo approccio si differenzia da quello adottato dalla Svizzera, che mira invece a 
promuovere un utilizzo di dati personali e non personali basato sulla fiducia attraverso l’autodeterminazione 
digitale.  
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quello digitale, non vi è una visione condivisa sulla loro concretizzazione nel mondo digitale, in 
particolare per quanto concerne le competenze e i processi entro l’attuale panorama delle 
organizzazioni internazionali. Resta quindi ancora da chiarire quali siano gli organismi internazionali 
competenti, di quali temi della digitalizzazione sia necessario discutere e quali obiettivi vadano 
perseguiti. 

A ciò si aggiunge che, a causa della frammentazione giuridica del territorio, gli spazi di dati vengono 
spesso creati e costruiti entro precisi limiti geografici. Questi spazi di dati si sviluppano infatti all’interno 
di entità territoriali caratterizzate da ordinamenti politici e giuridici distinti che devono essere resi 
compatibili a valle.  

A titolo esemplificativo, basti pensare all’incompatibilità tra le varie normative in materia di protezione 
dei dati o tra le diverse misure di localizzazione applicabili a determinati insiemi di dati. A questo riguardo 
occorre menzionare una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE),76 che 
ha dichiarato nullo l’accordo sulla protezione dei dati tra l’UE e gli Stati Uniti (scudo UE-USA per la 
privacy → scudo per la privacy). Sulla scorta di questa decisione, l’incaricato federale della protezione 
dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha dichiarato a sua volta che il medesimo accordo siglato dalla 
Svizzera e dagli Stati Uniti (scudo Svizzera-USA per la privacy) non garantisce più tutele adeguate ai 
sensi della normativa svizzera sulla protezione dei dati.77 Questi esempi mostrano come l’incompatibilità 
di approccio tra UE e Stati Uniti rappresenti una sfida anche per la Svizzera. Si tratta inoltre di sviluppi 
che non si limitano ai soli dati personali.  

A livello internazionale, oltre a un aumento delle misure a protezione della sfera privata, si è assistito 
anche a un inasprimento dei requisiti in fatto di localizzazione dei dati (→ localizzazione dei dati), ovvero 
delle norme giuridiche o amministrative che disciplinano in maniera vincolante il salvataggio e il 
trattamento dei dati in un determinato Paese.78 Le misure adottate in questo ambito intendono, tra le 
altre cose, migliorare la sicurezza (informatica o nazionale), dare attuazione a regole e norme giuridiche 
e creare un vantaggio geopolitico o economico.79  

Se è vero che vi sono legittime motivazioni politiche per limitare i flussi di dati transnazionali, è altrettanto 
vero che evoluzioni come quella della localizzazione erigono nuovi ostacoli allo scambio di dati e 
accrescono la frammentazione nel campo della politica dei dati.80  

6.3 Interoperabilità 
Per superare la diversità di approcci nell’ambito della politica dei dati e la conseguente frammentazione 
del quadro normativo è necessario rendere compatibili gli spazi di dati internazionali. La capacità degli 
spazi di dati di comunicare e interagire tra loro nonostante siano stati creati per territori e settori diversi 
viene definita interoperabilità. Il quadro europeo di interoperabilità (EIF) distingue tra quattro livelli di 

76 CGUE (2020), «Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems».  
77 IFPDT (2020), «Parere sulla trasmissione di dati personali negli Stati Uniti e in altri Stati che non garantiscono un livello di protezione dei dati 
adeguato conformemente all’art. 6 cpv. 1, LPD». 
78 La localizzazione dei dati può inoltre essere di tipo esclusivo (nessuna copia dei dati rilevanti può lasciare una determinata giurisdizione) o non 
esclusivo (una copia dei dati rilevanti deve essere sempre conservata all’interno di una determinata giurisdizione).  
79 Svantesson D. (2020), «Data Localisation Trends and Challenges: Considerations for the Review of the Privacy Guidelines», pag. 14. 
80 Svantesson D. (2020), «Data Localisation Trends and Challenges: Considerations for the Review of the Privacy Guidelines», pag. 13. 
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interoperabilità: tecnico, semantico, organizzativo e giuridico.81 Questi livelli si suddividono a loro volta 
nelle due categorie dell’interoperabilità specifica e dell’interoperabilità generale.82 

Fig. 4: I diversi livelli di interoperabilità83 

L’interoperabilità in specifica si riferisce alla capacità degli spazi di dati di comunicare tra loro sotto il 
profilo tecnico e semantico. Essa necessita, da un lato, che le infrastrutture tecniche siano rese 
compatibili, per esempio mediante l’uso di interfacce elettroniche specifiche (API) al fine di semplificare 
e rendere più efficiente lo scambio di dati tra diversi sistemi operativi. Dall’altro lato i dati devono essere 
registrati e descritti in modo da poter essere interpretati anche da altri spazi di dati. Ciò significa che il 
formato e il significato dei dati devono poter essere mantenuti e interpretati anche quando questi dati 
vengono scambiati.  

Un aspetto importante dell’interoperabilità specifica è costituito dagli standard. La standardizzazione 
delle operazioni di registrazione, archiviazione, trattamento e scambio dei dati consente infatti di 
riutilizzare questi ultimi all’interno di spazi di dati diversi e per molteplici scopi. Un altro aspetto rilevante 
– in particolare dal punto di vista dell’interoperabilità semantica – sono gli standard relativi ai metadati,
che registrano e descrivono i formati e i significati corretti dei dati. Un esempio è la piattaforma di
interoperabilità I14Y,84  creata nel quadro della Gestione dei dati a livello nazionale. Questa piattaforma
integra già alcuni elementi di interoperabilità semantica dal punto di vista del sistema di governance e
dei processi di uniformazione; funge inoltre da (futuro) registro delle API della Confederazione. Lo
sviluppo di standard può essere circoscritto a progetti specifici (p. es. la creazione di un nuovo spazio
di dati), consentendo quindi maggiore flessibilità e la possibilità di adeguarli in maniera mirata; è anche
possibile riprendere standard esistenti,85 assicurando in tal modo l’interoperabilità con tutti i sistemi che
ne fanno già uso. Quest’ultima pratica è pertanto da preferire per gli spazi di dati interoperabili
(attualmente gli organismi che si occupano di standardizzazione o normazione in ambito internazionale
sono l’ISO/IEC, l’IEEE, l’IETF, l’UIT e il W3C; a livello europeo sono invece attivi il CEN, l’ETSI e,
nell’ambito specifico degli spazi di dati, Gaia-X e l’IDSA).

81 Commissione europea (2017), «New European Interoperability Framework: Promoting Seamless Services and Data Flows for European Public 
Administrations». 
82 Goldstein E., Gasser U. e Budish R. (2018), «Data Commons Version 1.0: A Framework to Build Toward AI for Good – A Roadmap for Data 
from the 2018 AI for Good Summit». 
83 In base a Commissione europea (2017), «New European Interoperability Framework: Promoting Seamless Services and Data Flows for 
European Public Administrations». 
84 Cfr. anche https://www.i14y.admin.ch/it/ (ultimo accesso il 4.3.2022). 
85 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung», pag. 23. 

https://www.i14y.admin.ch/it/
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L’interoperabilità degli spazi di dati non si limita tuttavia ad aspetti meramente tecnici, ma richiede anche 
specifiche condizioni quadro in ambito giuridico e sociale nonché un assetto organizzativo entro cui i 
dati possano circolare senza eccessivi ostacoli amministrativi tra spazi di dati diversi. Questi ultimi 
elementi caratterizzano l’interoperabilità in senso generale.  

Nell’interoperabilità generale gli standard tecnici assolvono una funzione cardine: facilitano 
l’applicazione di norme giuridiche ed etiche e, qualora godano di ampia accettazione, migliorano la 
compatibilità tra diversi sistemi giuridici e regolatori nazionali. Oltre a problematiche di ordine giuridico 
(p. es. nell’ambito della protezione dei dati e della proprietà intellettuale), negli ultimi anni sono divenute 
sempre più evidenti le sfide poste dalla coesistenza di diversi approcci normativi in materia di politica 
dei dati (cfr. n. 6.1); si tratta in particolare di approcci nei quali i sistemi valoriali delle società e gli 
interessi geopolitici rivestono un ruolo centrale. La popolazione deve infatti poter fare affidamento sul 
fatto che i dati, di qualsiasi tipo essi siano, non vengano usati impropriamente e sottostiano alle stesse 
tutele anche all’estero.  

Gli approcci basati sull’interoperabilità generale rendono possibile il collegamento su scala 
internazionale tra spazi di dati strutturati in modi diversi. È solo puntando su una cooperazione rafforzata 
e sul coordinamento tra ordinamenti giuridici distinti (anche mediante accordi bilaterali o strumenti 
internazionali di altro tipo) che sarà possibile rispondere alle sfide attuali nonché minimizzare o eliminare 
gli ostacoli ai flussi di dati; ciò è vero in particolar modo tra partner che condividono la stessa visione o 
visioni simili. A livello globale, tuttavia, le sfide restano notevoli. Occorrono dunque nuovi approcci che 
vadano nella direzione di un’interoperabilità generale salvaguardando al contempo i principi e i valori 
cardine della Svizzera.  

6.4 Conclusioni intermedie 
I flussi di dati internazionali possiedono un enorme potenziale. Sono molti i Paesi che, al pari della 
Svizzera, si stanno adoperando per sfruttare al meglio questo potenziale in ambito sociale ed economico 
nonché per rafforzare la fiducia della popolazione nell’utilizzo dei dati mediante misure mirate. Negli 
ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che l’attuale frammentazione politica e normativa nel campo 
della politica dei dati ostacola la piena realizzazione di questo potenziale. Di conseguenza, si fa sempre 
più forte la richiesta di una governance efficiente e di nuove ed efficaci condizioni quadro internazionali 
che consentano di discutere delle sfide e individuare soluzioni comuni improntate a un’interoperabilità 
generale.86 

Sono molte le voci che lamentano le notevoli divergenze ancora esistenti nell’ambito della governance 
dei dati tanto sul piano dei contenuti quanto su quello delle procedure, e questo nonostante i lavori 
attualmente in corso sul fronte del commercio internazionale (p. es. i negoziati multilaterali sul 
commercio elettronico in seno all’OMC).87 Queste divergenze minacciano di rendere la politica dei dati 
ancora più frammentata a medio e lungo termine e di creare così nuovi ostacoli al flusso di dati 
transnazionale. Su questo sfondo, le posizioni dogmatiche appaiono poco efficaci: né gli interventi di 
localizzazione dei dati né flussi di dati totalmente privi di limitazioni ci permetteranno di raggiungere i 

86 UNCTAD (2021), «Digital Economy Report 2021: Cross-Border Data Flows and Development – For Whom the Data Flow»; De La Chapelle B. e 
Porciuncula L. (2021), «We Need to Talk About Data: Framing the Debate Around Free Flow of Data and Data Sovereignty». 
87 UNCTAD (2021), «Digital Economy Report 2021: Cross-Border Data Flows and Development – For Whom the Data Flow»; De La Chapelle B. e 
Porciuncula L. (2021), «We Need to Talk About Data: Framing the Debate Around Free Flow of Data and Data Sovereignty». 
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nostri molteplici obiettivi e di rispondere alle diverse aspettative esistenti in ambito politico. Sono 
piuttosto necessari nuovi approcci che permettano di giungere a un compromesso.  

Con l’autodeterminazione digitale, la Svizzera ha la possibilità di dare un contributo importante all’attuale 
dibattito sulla governance digitale. L’autodeterminazione digitale è un approccio chiaramente incentrato 
sui valori e sull’essere umano che – per l’importanza che attribuisce agli individui, alle imprese e alla 
società nel suo complesso – è in grado di fornire risposte a numerose istanze riconducibili ai tre approcci 
in materia di politica dei dati precedentemente illustrati. Inoltre, anche se gli obiettivi della Svizzera in 
questo campo sono fortemente allineati con quelli dell’UE, l’autodeterminazione digitale consente alla 
Svizzera di aprire nuove prospettive nel suo rapporto con l’UE. Per far sì che l’autodeterminazione 
digitale possa contribuire a plasmare la governance digitale, la Svizzera può diffondere il suo approccio 
al di là delle frontiere nazionali e far sì che si affermi a livello internazionale.  

Nello specifico, è necessario che la Svizzera agisca a livello sia normativo che operativo. 

1. A livello normativo e progettuale, la Svizzera dovrà illustrare l’importanza e il significato
dell’autodeterminazione digitale e promuovere questo approccio di concerto con altri attori che
ne condividono la visione. La sua azione dovrà inoltre essere improntata all’affermazione
dell’autodeterminazione digitale come principio guida nell’ambito della governance dei dati (→ 
governance dei dati). A tale scopo è necessario che la Svizzera sostenga, ampli e, se
necessario, crei organismi e processi pertinenti nell’ambito della governance internazionale dei
dati, sfruttando ove opportuno le sinergie con la Ginevra internazionale. A livello di contenuti è
possibile anche rivolgersi a organizzazioni che già trattano temi simili (p. es. il Consiglio
d’Europa o l’OCSE).

2. A livello operativo, la Svizzera, assieme ad altri attori che ne condividono la visione, dovrà
concorrere alla concretizzazione dell’autodeterminazione digitale e allo sviluppo di spazi di dati
affidabili. A tal fine saranno necessarie misure concrete volte alla creazione di spazi di dati
interoperabili e transnazionali. In concreto, andranno elaborate direttive internazionali per i
gestori di spazi di dati, ove possibile tenendo conto di iniziative già in corso o in fase di
preparazione (p. es. i lavori condotti nel quadro della Gestione dei dati a livello nazionale). In
un primo tempo dovranno inoltre essere identificati partner che hanno vedute affini appartenenti
a tutti i gruppi di stakeholder.

7 Raccomandazioni 
L’autodeterminazione digitale può essere attuata in diversi modi. La prospettiva adottata nel presente 
rapporto si concentra in particolare sulla creazione di spazi di dati affidabili. Negli spazi di dati 
attualmente in fase di sviluppo sono due gli attori che ne determinano il modello operativo: il gestore 
dell’infrastruttura tecnica e l’organismo responsabile della governance.88 Per creare spazi di dati 
affidabili e promuovere il rispetto dei principi di base occorre dunque partire proprio da questi due attori. 

Anche se in diversi ambiti (p. es. mobilità ed energia) si sta già lavorando per fissare condizioni quadro 
intersettoriali, è necessario intensificare gli sforzi in tal senso. Ciò consentirà, da un lato, di promuovere 
l’utilizzo dei dati e, dall’altro, di minimizzare determinate tendenze (p. es. le grandi concentrazioni di 

88 Questi due ruoli possono anche essere esercitati da un unico attore, denominato «gestore dello spazio di dati» (cfr. Allegato 2), che sarà 
dunque responsabile sia della gestione dell'infrastruttura tecnica che della governance. 
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dati), contribuendo così a creare trasparenza, fiducia e un maggior controllo da parte degli utenti.89 Se 
non verranno prese le debite contromisure, si assisterà infatti a un’esacerbazione delle sfide già note e 
della sfiducia nell’utilizzo dei dati. 

La portata degli sviluppi dei prossimi anni non va sottovalutata: i nuovi spazi di dati definiranno gli 
standard in base ai quali li utilizzeremo come società e gestiremo l’ampio scambio di dati. In questo 
senso, le linee d’azione adottate dalla Svizzera potranno contribuire a creare spazi di dati conformi ai 
principi di base enunciati nel presente rapporto.  

Alla luce di quanto detto, occorre ora avviare una riflessione sul ruolo dei poteri pubblici nell’ambito dei 
servizi digitali. Le forme dell’intervento dello Stato possono essere varie, dalla formulazione di 
raccomandazioni (cfr. il codice di condotta qui proposto) passando per diversi gradini intermedi come 
quello delle sovvenzioni fino a una rigorosa regolamentazione giuridicamente vincolante di tutti gli 
aspetti. Nella prospettiva odierna gli approcci che si possono evidenziare sono due: 

1. I poteri pubblici come fornitori di prestazioni: i poteri pubblici potrebbero agire come fornitori
di prestazioni (p. es. mediante un ente pubblico) e assicurare autonomamente i servizi
necessari al mantenimento di spazi di dati affidabili. In questo caso dovrebbero emanare le
norme necessarie nel quadro del processo politico e sotto forma di legislazione;

2. Condizioni quadro appropriate: i poteri pubblici definiscono condizioni quadro appropriate
allo scopo di favorire o impedire determinati sviluppi, in linea con gli obiettivi politici. In
particolare stabiliscono i principi organizzativi e operativi per creare spazi di dati affidabili e si
assicurano che vengano rispettati. In una prima fase sono tuttavia da prediligere misure di
autoregolamentazione per non limitare l’innovazione e lo sviluppo.

La soluzione dello Stato o dei poteri pubblici come fornitori di prestazioni – nel ruolo quindi di gestori 
degli spazi di dati per imprese private o singoli individui, in maniera esclusiva o in concorrenza con attori 
privati – non è realistica né auspicabile, per lo meno in alcuni settori. Al contrario, un approccio 
improntato al liberismo e alla concorrenza porta in molti casi a un ampio ventaglio di offerte, 
consentendo di reagire in maniera flessibile a una molteplicità di bisogni. In alcuni settori (p. es. mobilità 
interconnessa) è tuttavia considerato politicamente opportuno e auspicabile che i poteri pubblici 
assumano un determinato ruolo o assicurino un servizio di base (servizio pubblico), nel rispetto della 
ripartizione delle competenze tra Confederazione, Cantoni e Comuni e una volta emanate le pertinenti 
basi legali. Alla luce di ciò, il Consiglio federale ha incaricato l’UFCOM di redigere un rapporto sulla 
creazione di un servizio universale digitale che verrà pubblicato a giugno 2022.  

La letteratura sul tema considera a volte utile il ricorso alla legislazione, o a altri mezzi meno vincolanti, 
per la definizione o l’elaborazione congiunta di condizioni quadro appropriate.90 Analogamente a 
quanto già avviene in alcuni settori che fanno uso di reti (telecomunicazioni, energia, mobilità, servizi 
postali), potrebbe essere necessario regolamentare anche gli spazi di dati mediante condizioni quadro, 
consentendo così ai poteri pubblici di fissare obiettivi generali di interesse pubblico e di promuoverli con 
misure mirate. Compete alla Confederazione fissare condizioni quadro che definiscano la maniera in 
cui sono organizzati e operano gli spazi di dati, nonché sorvegliarne l’applicazione. Questo quadro 
regolatore deve permettere di sfruttare al meglio il potenziale dei dati e di minimizzare le tendenze 
negative. Occorre tuttavia tenere a mente che anche questo approccio può avere delle limitazioni, per 

89 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung»; Jentzsch N. (2017), «Die 
persönliche Datenökonomie: Plattformen, Datentresore und persönliche Clouds – Ökonomische Rahmenbedingungen innovativer Lösungen zu 
Einwilligungen im Datenschutz». 
90 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung».  
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esempio in certi settori o con determinati attori. È dunque importante che le condizioni quadro vengano 
costantemente monitorate e valutate al fine di verificarne l’efficacia e adottare ulteriori misure se 
necessario. È sempre compito della Confederazione garantire il rispetto delle regole da essa fissate, in 
particolare definendo i necessari meccanismi attuativi e mettendo a disposizione strumenti efficaci per 
denunciare e contrastare eventuali violazioni dei diritti da parte dei gestori degli spazi di dati o delle 
organizzazioni che utilizzano i dati.  

7.1 Definizione di condizioni quadro 
Lo sviluppo degli spazi di dati è appena iniziato: in molti settori gli spazi di dati sono ancora in fase di 
elaborazione e non sono ancora note tutte le sfide che comporteranno. In tale contesto un intervento 
regolatore pervasivo e trasversale appare poco adatto, pur essendo auspicabile definire condizioni 
quadro in materia. Ciò non significa tuttavia che non possano o non debbano essere delineati quadri 
regolatori specifici per determinati settori o sottosettori; anzi, in certi contesti un simile approccio può 
essere indicato sin da oggi.  

Attualmente, a livello nazionale e trasversale l’approccio migliore sembra essere quello di 
un’autoregolamentazione coordinata, in base al quale spetterebbe alla Confederazione fissare 
condizioni quadro volontarie di concerto con gli attori interessati, o intervenire con misure orientative 
che non siano di ostacolo all’innovazione. Come primo passo in questa direzione è necessario che la 
Confederazione, unitamente a tutti gli attori pertinenti, coordini i lavori per la creazione di un codice di 
condotta per spazi di dati affidabili. Questo codice di condotta dovrà contribuire a tradurre in pratica i 
principi di base illustrati nel presente rapporto (cfr. cap. 4) tenendo conto delle specificità settoriali (in 
particolar modo degli standard internazionali già in vigore nei diversi settori). Si può pensare a diversi 
elementi di un codice di condotta. Quanto ai contenuti, le raccomandazioni formulate nel presente 
rapporto sulla scorta dei principi di base (cfr. Allegato 3) potrebbero costituire un primo punto di 
partenza. La rete nazionale per l’autodeterminazione digitale potrebbe inoltre fornire un quadro ottimale 
entro cui condurre i lavori. Il rispetto del codice di condotta dovrà essere monitorato mediante un sistema 
di autorendicontazione. Si tratta infine di chiarire se questo codice debba essere vincolante anche per 
le autorità federali. 
L’efficacia di questo codice di condotta volontario detterà i futuri passi della Confederazione. È pertanto 
necessario seguire da vicino gli sviluppi conseguenti alla sua introduzione e valutare il grado di 
raggiungimento dei principali obiettivi. Andrà poi periodicamente valutato anche l’approccio basato 
sull’autoregolamentazione al fine di determinare se concorra a ottenere i risultati auspicati o se al 
contrario siano necessarie altre forme di regolamentazione.  

7.2 Creazione di uno swiss data hub e rafforzamento 
dell’interoperabilità 

Nel contesto europeo, il progetto franco-tedesco Gaia-X è un punto di riferimento per la creazione di 
spazi di dati intersettoriali e transfrontalieri. Si tratta di un progetto duplice dedicato sia agli spazi di dati 
che all’infrastruttura. In particolare, Gaia-X intende creare le condizioni tecniche necessarie affinché 
possano essere sviluppati spazi di dati interoperabili a partire da una base comune (p. es. istituendo 
standard comuni, un registro condiviso o un catalogo di servizi) e rendendo così possibile lo scambio di 
dati tra diversi settori e Paesi.  
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I data hub nazionali dovranno fungere da punto di contatto centrale per le imprese, gli istituti di ricerca, 
le associazioni e le amministrazioni pubbliche che intendono creare e utilizzare spazi di dati. Un raffronto 
condotto tra i data hub attualmente in funzione in Europa ha mostrato che il loro assetto organizzativo 
è variabile, soprattutto per quanto concerne la partecipazione statale (finanziamento pubblico esclusivo 
o parziale, in quest’ultimo caso attraverso contributi pubblici) e il ruolo dei poteri pubblici (da un ruolo
direttivo a livello nazionale fino a una mera funzione di creazione di contatti tra i gruppi interessati). Oggi
la maggior parte dei data hub non viene creata specificamente per Gaia-X, ma come punto di contatto
per tutte le questioni attinenti agli spazi di dati.

Come già commentato in precedenza (cfr. cap. 5 e 6), l’interoperabilità transnazionale e intersettoriale 
degli spazi di dati è importante anche per la Svizzera. Nel settore pubblico svizzero vi sono già interventi 
in questo senso con DataHub4Gov91 e il programma Gestione dei dati a livello nazionale. Occorre ora 
valutare se sia opportuno creare anche in Svizzera un punto di contatto in materia di spazi di dati rivolto 
a tutti gli attori interessati. A tal fine si potrebbe ricorrere in prima battuta ai servizi di coordinamento e 
innovazione già esistenti che si occupano di specifici aspetti degli spazi di dati, quali il delegato alla 
trasformazione digitale e alla governance delle TIC, l’incaricato per l’Amministrazione digitale Svizzera, 
il Centro di competenza per la scienza dei dati (Data Science Competence Center, DSCC), l’organo di 
coordinamento per la geoinformazione della Confederazione (CGC), la rete nazionale per 
l’autodeterminazione digitale o vari organismi intercantonali. Un “Swiss Data Hub” nazionale potrebbe 
quindi connettere questi servizi e fungere da punto di riferimento in materia di spazi di dati per tutti gli 
stakeholder; in particolare, potrebbe mettere in relazione gli attori coinvolti, coadiuvare l’elaborazione e 
sovrintendere alla diffusione di un codice di condotta (cfr. n. 7.1) e, in questo modo, promuovere la 
creazione di spazi di dati affidabili. Dovrebbe altresì assicurare il collegamento con progetti 
internazionali nell’ambito degli spazi di dati come Gaia-X o la rete internazionale per 
l’autodeterminazione digitale. 

Parallelamente è necessario mettere a punto approcci specifici tesi a rendere interoperabili sul piano 
nazionale e internazionale gli spazi di dati attualmente in fase di sviluppo, in particolare attingendo alle 
esperienze maturate con spazi di dati già esistenti (p. es. lo spazio di dati geografici) o in fieri (gli spazi 
di dati per la mobilità e l’energia). Infine, questi approcci e le conoscenze che permetteranno di acquisire 
dovranno confluire nell’elaborazione del codice di condotta e nelle attività di un eventuale swiss data 
hub nazionale.  

7.3 Misure a livello internazionale 
L’enorme potenziale dei flussi di dati transnazionali può essere un volano per l’economia svizzera. 
Occorre pertanto assicurare alle imprese svizzere un accesso facilitato ai mercati internazionali – e in 
particolar modo al mercato unico europeo – in accordo con la strategia di politica economica esterna 
della Svizzera e la legislazione sulla protezione dei dati. A questo proposito va tuttavia notato che la 
frammentazione politica e normativa che caratterizza gli spazi di dati ostacola il raggiungimento di 
questo obiettivo (cfr. n. 6.2). Ragione per cui in ambito internazionale la Svizzera deve dedicarsi con 
maggiore impegno alle questioni legate alla governance dei dati. La Strategia di politica estera digitale 
rappresenta un primo passo in questa direzione.  

91 Amministrazione digitale Svizzera (2022), «Sviluppare e gestire l’architettura del Governo elettronico per il piano di attuazione della strategia». 
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Occorrono tuttavia ulteriori misure concrete per dare forma a una governance internazionale dei dati (→ 
governance internazionale dei dati) unitaria e assicurare così l’interoperabilità generale degli spazi di 
dati. Con l’autodeterminazione digitale, la Svizzera dispone di una visione chiara – che è importante 
rafforzare anche a livello internazionale – per proporre soluzioni concrete alle sfide della politica dei dati. 
A tal fine sarà necessario identificare partner adeguati oltre che sostenere, consolidare o, se necessario, 
creare processi e organismi pertinenti; ove possibile, la Ginevra internazionale dovrà altresì essere 
presa in considerazione come centro nevralgico per una politica digitale e dei dati globale. 
Analogamente a quanto già fatto su scala nazionale, la Svizzera ha inoltre avviato la creazione di una 
rete internazionale per l’autodeterminazione digitale composta di attori del settore accademico. Tale 
rete – che dovrà ora essere ampliata anche ad attori pubblici e soggetti economici privati – si propone 
di testare e sviluppare ulteriormente il progetto dell’autodeterminazione digitale per mezzo di use cases 
concreti in molteplici settori. 

Un aspetto fondamentale per l’interoperabilità degli spazi di dati è dagli standard internazionali. È 
pertanto essenziale concentrarsi, oltre che su questioni di governance, anche sull’attività di 
standardizzazione. Nello specifico, i lavori attualmente in corso per rafforzare questa attività dovranno 
tenere debitamente conto dell’importanza degli spazi di dati (cfr. anche il mandato di esame del DEFR 
[SECO] in collaborazione con il DFAE, il DFF [UFCL] e il DATEC [UFCOM] in merito all’attività e alla 
promozione delle organizzazioni internazionali di standardizzazione o di normazione). È altresì 
auspicabile incoraggiare la creazione di nuove norme in materia di spazi di dati affidabili di concerto con 
le organizzazioni di normazione esistenti.  

Sul lungo periodo saranno infine necessarie direttive internazionali nell’ambito degli spazi di dati 
affidabili e dell’autodeterminazione digitale al fine di garantire la certezza del diritto. Quest’ultimo aspetto 
è particolarmente importante per la Svizzera in quanto Paese di medie dimensioni fortemente 
interconnesso e con una solida economia. In un primo tempo occorrerà dunque identificare partner che 
abbiano vedute affini per l’elaborazione di queste direttive, le quali dovranno recepire al meglio sia i 
principi di base dell’autodeterminazione digitale sia il codice di condotta nazionale.  
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8 Glossario 
Questo glossario raccoglie le definizioni adottate nel presente rapporto, elaborate a partire da 
molteplici fonti che non vengono citate singolarmente. 

Algoritmo Procedimento univoco per la risoluzione di un problema che si compone di 
un numero finito di passaggi contenenti indicazioni precise sull’esecuzione. 
Gli algoritmi possono essere impiegati per eseguire programmi informatici. 

Amministratore di dati Servizio che può essere incaricato dello sviluppo e della messa a punto di 
un accesso standardizzato ai → dati per soggetti autorizzati. Offre inoltre 
consulenza agli utenti e vari altri servizi a seconda del suo ambito di 
specializzazione (p. es. amministrazione di dati per gli utenti). Può altresì 
difendere gli interessi e la capacità di agire di numerosi consumatori 
nell’ambito della protezione dei dati.  

Anonimizzazione Processo con il quale vengono modificati dei → dati affinché non sia 
possibile identificare o rendere identificabile la persona fisica a cui si 
riferiscono; oppure processo con il quale vengono elaborati → dati personali 
in modo che l’identificazione della persona non sia possibile o lo sia solo 
con un impiego di risorse sproporzionato o mezzi illeciti. 

Application 
Programming Interface 
(API)  

Interfaccia di programmazione che permette il collegamento tra un sistema 
di software e un altro sistema.  
Cfr. anche → interfaccia. 

Autodeterminazione 
informativa 

Diritto e/o possibilità e capacità di una persona di decidere in maniera 
sostanzialmente autonoma sulla condivisione, sulla raccolta e sull’utilizzo di 
→ informazioni/dati personali nonché di avere il controllo sul suo alter ego
digitale.

Diritto fondamentale che appartiene a tutti gli individui di tutelarsi da un uso 
abusivo dei loro dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.). 

Catena del valore 
digitale 

→ Dati, → informazioni e → conoscenze intesi come anelli di una stessa
catena, nella quale il contenuto valoriale (in un’ottica sociale) o la creazione
di valore (in un’ottica economica) aumentano a ogni passaggio (dai dati alle
informazioni e dalle informazioni alle conoscenze).

Ciclo dei dati Ciclo di vita dei → dati che comprende la messa a disposizione, l’accesso, il 
trattamento, lo scambio, il riutilizzo, la cancellazione, il blocco e 
l’archiviazione.  

Cloud Modello di elaborazione di dati che permette di accedere attraverso una rete 
a un pool dedicato e configurabile di risorse informatiche (p. es. reti, server, 
sistemi di memoria, applicazioni e servizi) in ogni momento e da qualsiasi 
luogo. Queste risorse possono essere messe a disposizione rapidamente e 
con un dispendio minimo (interazione minima con il provider). 

Conoscenza Risultato dell’analisi di → informazioni (o direttamente di → dati) sulla base 
di una griglia di valutazione, una teoria o una «prospettiva» specifica. 
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Adottare una determinata prospettiva consente di estrapolare un senso da 
informazioni e/o dati e utilizzarli per compiere azioni. 

Data sharing Cfr. → dati condivisi 
Dati In informatica e nell’ambito del trattamento dei dati, rappresentazione 

generalmente digitale di informazioni che si presta a lettura e a elaborazione 
(anche mediante macchine). 

Dati aperti (open data) → Dati a libero accesso che possono essere utilizzati per qualsiasi finalità
(anche commerciale), modificati e trasmessi a terzi. Questi dati vengono
messi a disposizione in maniera gratuita o a un costo limitato.

Dati chiusi (closed data) → Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. protetti da
crittografia forte ai quali può accedere unicamente un numero di utenti
ristretto all’interno di un’impresa o di un’amministrazione. L’accesso è
consentito solo alla persona responsabile dei dati.

Dati come bene 
primario (data as 
commodity) 

→ Dati usati per scopi economici.

Dati come bene 
pubblico (data as public 
good) 

→ Dati non personali integralmente accessibili al pubblico in quanto
considerati di interesse generale e dunque appartenenti alla categoria degli
(→ open data).

Dati come infrastruttura 
(data as infrastructure) 

Raccolta di → dati che rappresentano un settore o un sottosettore (p. es. 
mobilità o elettromobilità) in maniera esaustiva e sono essenziali per il 
funzionamento di un dato sistema (p. es. sistema della mobilità in Svizzera). 

Dati condivisi → Dati messi a disposizione solo per gruppi specifici o a particolari
condizioni.

Dati dinamici → Insieme di dati che si modifica non appena sono disponibili nuove
informazioni (dimensione temporale dei dati), in opposizione ai → dati
statici.

Dati non personali → Dati non riferiti a persone che non sottostanno alla normativa sulla
protezione dei dati.

Dati personali Indicazioni, → informazioni e dichiarazioni riferite a una persona specifica 
che la identificano direttamente o permettono di risalire alla sua identità. Cfr. 
art. 3 lett. a LPD per la definizione giuridica. 

Dati personali degni di 
particolare protezione 

Dati personali che comportano un rischio significativo di violazione dei diritti 
della personalità (p. es. dati sanitari). Cfr. art. 3 lett. c LPD per la definizione 
giuridica. 

Dati statici → Dati contenuti in un → insieme di dati fisso, ovvero che una volta generati
e registrati non possono più essere modificati (dimensione temporale dei
dati), in opposizione ai → dati dinamici.

Distorsione causata dai 
dati (data bias) 

Fenomeno di distorsione per cui i dati causano una discrepanza tra la 
propria immagine fisica e digitale. 

Divario digitale Disparità nell’accesso e nelle possibilità di utilizzo delle tecnologie digitali. 
Effetto di rete Fenomeno per cui il valore o l’utilità di un prodotto o servizio aumentano 

all’aumentare del numero delle persone che li utilizzano.  

Nell’ambito dei → dati, fenomeno per cui i dati utilizzati per favorire 
l’innovazione generano ulteriori dati allo scopo di migliorare un prodotto o un 
servizio ( → effetto di rete dei dati).  
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Effetto di rete dei dati Cfr. → effetto di rete 

Fornitore di dati Persona fisica o giuridica che offre o mette a disposizione → dati mediante 
un’ → infrastruttura di dati. 

Gestore dello spazio di 
dati 

Soggetto responsabile di uno → spazio di dati che si occupa sia 
dell’infrastruttura tecnica che della governance.  

Governance Meccanismi efficienti che consentono di fissare regole comuni in materia di 
accesso, scambio e utilizzo di dati (anche in merito a responsabilità e 
rischi). 
Cfr. anche → governance dei dati e → governance internazionale dei dati. 

Governance dei dati Creazione, organizzazione e consolidamento di meccanismi e di sistemi 
istituzionali e normativi nell’ambito della società dei dati. Cfr. anche → 
governance internazionale dei dati. 

Governance 
internazionale dei dati 

Creazione di meccanismi di cooperazione internazionale e di sistemi 
istituzionali e normativi atti a risolvere problemi globali e questioni 
transnazionali. Comprende il sistema dell’ONU, organizzazioni 
internazionali, attori governativi e non governativi nonché organizzazioni 
regionali. 

Informazioni Risultato del collegamento di → dati. 

Dati che acquistano un significato in seguito a decodificazione. 

→ Dati interpretati in un determinato contesto semantico.

Infrastruttura di dati Strutture e sistemi tecnici e organizzativi necessari allo scambio e all’utilizzo 
di → dati.  

Insieme di dati Raccolta di → dati riferiti a un medesimo oggetto e conservati in un archivio 
di dati. 

Integrazione verticale Internalizzazione di passaggi della catena del valore situati a monte o a 
valle che prima venivano svolti da altri attori del mercato.  

Interfaccia Componente di un sistema di software che consente di comunicare con altri 
sistemi o altre parti di un sistema. Sono solitamente funzioni che permettono 
di svolgere ricerche parametrizzate allo scopo di estrarre dati in maniera 
standardizzata.  

Intermediario Organo di mediazione che garantisce sia l’accesso ai → dati sia l’utilizzo dei 
dati da parte di altri utenti. Appartiene al livello gerarchico superiore e 
include organismi con funzioni fiduciarie e/o di mercato nonché diversi 
metodi di trasmissione dei dati. 

Intermediario di dati Fornitore o servizio che consente un utilizzo condiviso dei dati fungendo 
quindi da → intermediario in materia di dati.  

Interoperabilità 
(specifica e generale) 

Capacità di sistemi, tecnologie od organizzazioni di diverso tipo di 
cooperare tra loro, solitamente sulla base di → standard comuni. Per 
esempio, i sistemi di distribuzione si definiscono interoperabili quando sono 
collegati tra loro mediante → interfacce standardizzate che consentono 
l’acquisto di prodotti da un sistema all’altro.  

L’interoperabilità specifica si riferisce alla capacità di comunicazione tra → 
spazi di dati sotto il profilo tecnico.  
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L’interoperabilità generale comprende anche le condizioni quadro giuridiche 
e sociali che permettono ai → dati di circolare attraverso spazi di dati diversi 
senza eccessivi ostacoli amministrativi. 

Localizzazione dei dati Norme giuridiche o amministrative con carattere vincolante che disciplinano 
il salvataggio e il trattamento dei dati in un determinato Stato. 

Mercato multilaterale 
(Multi-sided market)  

Mercato che si caratterizza per la presenza di almeno due gruppi di clienti 
diversi (che rappresentano i diversi «lati» – sides – del mercato) a cui le 
imprese devono rivolgersi. Tra i vari gruppi di clienti vi sono spesso → effetti 
di rete indiretti. 

Open government data 
(dati statali aperti)  

Dati amministrativi che lo Stato mette a disposizione sotto forma di → open 
data. 

Paradosso della privacy Fenomeno frequente per cui il comportamento che le persone adottano in 
Internet quando devono condividere → dati riferiti alla loro persona è 
diverso dalle preferenze personali che esprimono quando non si trovano in 
una situazione di utilizzo. 

Piattaforma Particolare modello operativo. Le piattaforme (generalmente globali) 
generano → dati che possono essere raccolti, collegati e analizzati in house 
da un’impresa allo scopo di offrire determinati servizi alla clientela su diversi 
mercati; i servizi offerti si basano quindi sui dati raccolti e analizzati in tutti i 
mercati. Può essere anche uno → spazio di dati. 

Privacy differenziale 
(differential privacy)  

Processo con il quale i → dati vengono resi irriconoscibili affinché sia 
possibile risalire alla persona a cui si riferiscono solo con una probabilità 
predefinita, anche qualora si ricorra a dati di terze parti. 

Produttore di dati Persona fisica o giuridica che genera e registra → dati. 
Profilazione Ogni forma di elaborazione automatica di → dati personali tesa a valutare 

determinate informazioni riferite a una persona fisica, in particolare allo 
scopo di analizzare o prevedere la prestazione lavorativa, la situazione 
economica, lo stato di salute, le preferenze, gli interessi, l’affidabilità, il 
comportamento, la localizzazione o gli spostamenti di questa persona. Cfr. il 
nuovo art. 5 lett. f nLPD per la definizione giuridica. 

Pseudonimizzazione Processo con il quale i → dati personali vengono elaborati in maniera tale 
da non poter essere associati a un individuo specifico senza ricorrere a 
informazioni aggiuntive, a condizione che queste informazioni vengano 
conservate in un luogo separato e siano adottate misure organizzative volte 
a garantire che i dati personali non possano essere associati a una persona 
fisica identificata o identificabile. Un esempio di pseudonimizzazione è la 
sostituzione di un nome con un numero di identificazione; la custodia della 
tabella di decodificazione che contiene i nomi e i numeri a essi associati è 
affidata a terzi. 

Qualità dei dati Valutazione dei → dati in base alla loro capacità di assolvere a un 
determinato scopo. I criteri di valutazione sono la correttezza, la rilevanza, 
l’affidabilità, la coerenza e la disponibilità attraverso diversi sistemi. 

Scudo per la privacy Quadro normativo che disciplina la trasmissione di → dati personali dalla 
Svizzera verso gli Stati Uniti (scudo Svizzera-USA per la privacy) e dall’UE 
verso gli Stati Uniti (scudo UE-USA per la privacy). 
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Spazio di dati (data 
room) 

Struttura tecnica e organizzativa che permette e regolamenta la messa a 
disposizione, lo scambio e l’acquisizione di → dati provenienti da molteplici 
fonti e attori.  
Spesso organizzato per settori, funziona in base a finalità, regole e  → 
standard precisi.   
È amministrato da un → gestore dello spazio di dati.  

Standard Convenzione documentata, coerente e determinata che stabilisce la 
struttura e il formato di → dati, → interfacce e processi condivisi.  

Standardizzazione Fissazione di → standard. 
Trattamento dei dati Ogni operazione avente a oggetto dei → dati (sia → dati personali che → 

dati non personali), indipendentemente dai mezzi e dai procedimenti 
impiegati; più precisamente, la raccolta, il salvataggio, la conservazione, 
l’utilizzo, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione e 
l’eliminazione di dati. 

Tutela della sfera 
privata fin dalla 
progettazione (privacy 
by design) 

Principio generale e base concettuale (metaprincipio) secondo cui le 
persone responsabili sono tenute a riflettere a monte su come assicurare la 
protezione dei dati durante l’intero → ciclo dei dati. 

Utilizzatore di dati Persona fisica o giuridica che utilizza → dati con una finalità specifica. 
Utilizzo collettivo dei 
dati 

Possibilità di riutilizzare i → dati per finalità diverse o da parte di altre 
persone o organizzazioni rispetto a quelle per cui sono stati raccolti. Cfr. 
anche → data sharing. 
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9 Indice delle abbreviazioni 

API Application Programming Interface 
Art. Articolo 
ASB Associazione svizzera dei banchieri 
CC Codice civile svizzero (RS 210) 
CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 
CEDU Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(RS 0.101) 
CEN Comitato europeo di normazione 
CGC Organo di coordinamento per la geoinformazione della Confederazione 
CGUE Corte di giustizia dell’Unione europea 
CIP Cartella informatizzata del paziente 
CO Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle 

Obbligazioni) (RS 220) 
Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101) 
Cpv. Capoverso 
DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 
Dati ottenuti 
mediante 
MRI 

Dati provenienti da risonanza magnetica nucleare (Magnetic Resonance Imaging) 

DCPA Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del 
territorio e dell’ambiente 

DDIP Direzione del diritto internazionale pubblico 
DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 
DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 
DFAE Dipartimento federale degli affari esteri 
DFF Dipartimento federale delle finanze 
DSCC Centro di competenza per la scienza dei dati (Data Science Competence Center) 
EIF Quadro europeo di interoperabilità (European Interoperability Framework) 
Et al. E altri (et alii) 
ETSI Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (European Telecommunications 

Standards Institute) 
FF Foglio federale 
FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources 
FinTech Tecnofinanza 
IA Intelligenza artificiale 
IDSA International Data Spaces Association 
IEC Commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical 

Commission) 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IETF Internet Engineering Task Force 
IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza 
IHE Integrating the Healthcare Enterprise 
IPI Istituto federale della proprietà intellettuale 
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ISO Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Standards 
Organisation) 

IT Tecnologie dell’informazione (Information Technology) 
LCIP Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (RS 816.1) 
Lett. Lettera 
LIDMo Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità 
LPD Legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1) 
NADIM Infrastruttura nazionale di dati sulla mobilità 
nLPD Legge federale sulla protezione dei dati totalmente riveduta 
OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
OMC Organizzazione mondiale del commercio 
P. es. Per esempio 
Pag. Pagina/pagine 
Patto ONU I Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) 
Patto ONU II Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) 
PMI Piccole e medie imprese 
SATW Accademia svizzera delle scienze tecniche 
SDA Swiss Data Alliance 
SECO Segreteria di Stato dell’economia 
SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 
SHED Swiss Hub for Energy Data 
TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
UE Unione europea 
UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni 
UFE Ufficio federale dell’energia 
UFT Ufficio federale dei trasporti 
UIT Unione internazionale delle telecomunicazioni 
UNCTAD Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (United Nations 

Conference on Trade and Development) 
UNGA Assemblea generale delle Nazioni Unite (United Nations General Assembly) 
USA Stati Uniti d’America (United States of America) 
W3C World Wide Web Consortium 
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Allegato 1: Altri rapporti sul tema 

Ambito Titolo Organo 
competente 

Data 

Politica 
generale in 
materia di 
dati 

Rapporto sull’analisi della politica 
dei dati 

UFCOM Giugno 2016 

Capisaldi della politica dei dati UFCOM Maggio 2018 
Rapporto del gruppo di esperti per il 
futuro del trattamento e della 
sicurezza dei dati 

Gruppo di esperti Settembre 2018 

Accès aux données non 
personnelles dans le secteur privé 
(disponibile in  francese e tedesco) 

IPI Marzo 2021 

Politica 
settoriale in 
materia di 
dati 

Dati nella formazione – dati per la 
formazione: Basi e spunti di 
riflessione per lo sviluppo di una 
politica dell’utilizzo dei dati nello 
spazio formativo svizzero 

Educa su incarico 
della SEFRI e della 
CDPE 

Maggio 2019 

Strategia Geoinformazione Svizzera Consiglio federale 
e DCPA 

Dicembre 2020 

Data Hub Schweiz – Kern 
zukünftiger Dateninfrastrukturen 
digitalisierter Strom- und Gasmärkte 

UFE Agosto 2021 

Finanza digitale: settori di attività 
2022+ 

SFI Febbraio 2022 

Rapporto sulla legge federale 
sull’infrastruttura di dati sulla 
mobilità 

UFT Febbraio 2022 

Politica 
digitale 

Rapporto sugli intermediari e sulle 
piattaforme di comunicazione 

UFCOM Novembre 2021 

Rapporto sul servizio pubblico 
digitale 

UFCOM 3o trimestre 2022 

Infrastruttura 
digitale 

Valutazione del fabbisogno di uno 
Swiss Cloud 

ODIC Dicembre 2020 

Intelligenza 
artificiale 

Rapporto del gruppo di lavoro 
interdipartimentale sull’intelligenza 
artificiale 

SEFRI Dicembre 2019 

Linee guida in materia di intelligenza 
artificiale per l’Amministrazione 
federale 

UFCOM Novembre 2020 

Intelligenza artificiale e diritto 
internazionale 

DFAE 2o trimestre 2022 
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Allegato 2: Elementi costitutivi di uno spazio di dati 
L’operatività degli spazi di dati e l’utilizzo dei dati al loro interno dipendono da molteplici fattori. In uno 
spazio di dati esistono infatti numerosi attori che svolgono diverse funzioni e utilizzano diversi tipi di dati 
per scopi specifici, come numerose sono le infrastrutture di dati e le forme di governance che 
determinano il funzionamento di questo spazio. Di seguito si offre una panoramica di questi elementi.92 

1. Attori e ruoli
All’interno di uno spazio di dati esistono molteplici attori che assumono diversi ruoli, tra cui i ruoli cardine 
di gestione e organizzazione. Il buon funzionamento dell’infrastruttura tecnica dello spazio di dati è 
assicurato dai gestori dell’infrastruttura, che possono anche fornire altri servizi quali l’analisi e la 
rielaborazione di insiemi di dati (→ insieme di dati). Un’altra funzione presente in molti spazi di dati è 
quella di garantire la governance, ovvero il rispetto delle condizioni e delle regole di utilizzo dei dati.93 
Se il gestore dell’infrastruttura si occupa anche di governance, viene denominato gestore dello spazio 
di dati. La forma di governance – vale a dire le regole di funzionamento dello spazio di dati – può anche 
essere stabilita da un amministratore di dati (pubblico o privato), che il tal caso definisce anche i 
compiti del gestore dello spazio di dati.  

Oltre ai ruoli sopracitati di natura gestionale-organizzativa, esistono poi anche altre funzioni relative alla 
domanda e all’offerta di dati. Nello specifico, uno stesso soggetto può assumere diverse delle seguenti 
funzioni:  

Offerta Domanda 
Produttore di 
dati 

Persona fisica o giuridica 
che genera e registra dati. 

Utilizzatore/ 
beneficiario 
di dati 

Persona fisica o giuridica che 
utilizza o riceve dati 
provenienti da spazi di dati.  

Fornitore di 
dati 

Persona fisica o giuridica 
che mette a disposizione 
dati attraverso uno spazio 
di dati.  

Questi ruoli dipendono dagli scopi perseguiti dai diversi attori che operano all’interno di uno spazio di 
dati e possono quindi essere ricoperti anche da un medesimo attore. A titolo di esempio, un ospedale o 
un paziente possono generare dati a seguito di visite mediche, trattamenti o operazioni (→ produttore 
di dati) e metterli a disposizione in uno spazio di dati per scopi di ricerca (→ fornitore di dati); l’ospedale 
può inoltre utilizzare altri dati conservati nel medesimo spazio di dati per migliorare i propri sistemi (→ 
utilizzatore di dati).  

2. Tipi di dati
In generale è possibile distinguere tra diversi tipi di dati a seconda della prospettiva adottata. Il presente 
rapporto si concentra in particolare sulla distinzione giuridica tra dati personali e non personali, dati 
statici e dinamici (dimensione temporale) e dati soggetti a diverse condizioni di accessibilità e 
utilizzo.  

92 Cfr. n. 3.3.1. per la rappresentazione grafica di un modello di spazio di dati. 
93 Le comunità di dati rappresentano un’eccezione in quanto la governance viene assicurata in maniera collettiva. 
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Una prima importante distinzione è quella tra dati che fanno e non fanno riferimento a individui specifici. 
Nel primo caso si applica infatti la normativa in materia di protezione dei dati. In particolare, i dati 
personali sono «tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile» (art. 5 lett. a 
nLPD) e sottostanno alla legge sulla protezione dei dati. Questi dati si differenziano dai dati non 
personali, che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile e non sono 
regolamentati. Va tuttavia notato che sul piano pratico è talvolta difficile distinguere tra dati personali e 
non personali;94 spesso è infatti possibile risalire a singoli individui collegando tra loro diversi insiemi o 
fonti di dati non personali. È, questa, una tendenza che si va accentuando per via della sempre maggiore 
disponibilità di insiemi di dati e che viene contrastata ricorrendo sempre più spesso a dati anonimizzati 
o a dati pseudonimizzati (→ pseudonimizzazione). Il vantaggio di questi dati è che, in determinate
circostanze, consentono di acquisire nuove conoscenze senza ledere la sfera privata delle persone. In
questo caso va tenuto presente che l’anonimizzazione offre, in riferimento a una possibile ri-
identificazione, una protezione migliore rispetto alla pseudonimizzazione. Questo è anche l’obiettivo
perseguito da meccanismi come quello della differential privacy, che utilizza specifici algoritmi (→
algoritmo) per estrarre informazioni statisticamente rilevanti da un insieme di dati, senza che sia
possibile sapere se i dati di un determinato individuo fossero presenti nell’insieme di dati in questione.

Sempre più importante è inoltre la dimensione temporale dei dati e, nello specifico, la distinzione tra 
dati statici (→ dati statici) e dati dinamici (→ dati dinamici). I dati statici sono dati contenuti in un 
insieme di dati fisso, ovvero che una volta generati e registrati non possono più essere modificati; al 
contrario, i dati dinamici sono insiemi di dati che si modificano non appena sono disponibili nuove 
informazioni. La dimensione temporale dei dati è quindi strettamente legata all’integrità di un insieme di 
dati. Oggi si tendono a preferire dati di tipo dinamico sia per la loro precisione sia perché consentono di 
offrire servizi personalizzati e modulabili a seconda delle necessità.  

Un’altra discriminante nell’ambito dei dati è la loro accessibilità, che consente di distinguere tra closed 
data (→ closed data), shared data (→ shared data) e open data (→ open data). I closed data sono dati 
sia personali che non personali protetti da crittografia forte e accessibili esclusivamente da un numero 
di utenti ristretto all’interno di un’organizzazione (p. es. dati relativi al mercato di un’impresa). Anche gli 
shared data sono sia dati personali che non personali, che possono essere condivisi con altri soggetti 
od organizzazioni a determinate condizioni (p. es. a pagamento o entro un quadro di governance 
specifico). Gli open data sono invece dati che non contengono informazioni degne di particolare 
protezione e che possono pertanto essere consultati liberamente dal vasto pubblico; a questa categoria 
appartengono gli open government data (→ open government data), ovvero dati a libero accesso 
detenuti dai poteri pubblici.   

Infine, i dati possono essere utilizzati in diversi ambiti. La questione dell’ambito di utilizzo dei dati è 
strettamente legata a quella della governance e introduce la distinzione tra data as public good (→ data 
as public good), data as infrastructure (→ data as infrastructure) e data as commodity (→ data as 
commodity). L’espressione data as public good si riferisce a dati non personali integralmente 
accessibili al pubblico in quanto considerati di interesse generale e dunque di solito appartenenti alla 
categoria degli open data; ne sono un esempio gli open government data. Con il termine data as 
infrastructure si fa invece riferimento a dati essenziali per il funzionamento di sistemi di centrale 
importanza all’interno di una società (p. es. il sistema della mobilità in Svizzera). Si noti tuttavia che la 

94 Cfr. Purtova N. (2017), «The Law of Everything: Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection Law»; Finck M. e Pallas F. 
(2020), «They Who Must Not Be Identified: Distinguishing Personal from Non-Personal Data under GDPR». 
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distinzione tra le due categorie sopracitate non è sempre netta: in alcuni ambiti i data as infrastructure 
possono essere assimilabili ai data as public goods e agli open data e quindi essere ad accesso libero, 
mentre in altri casi – in particolare se contengono informazioni sensibili – il loro accesso è limitato a un 
gruppo di utenti ristretto alla stregua degli shared data. In ultimo, l’espressione data as commodity 
rimanda a dati impiegati per scopi economici.  

Criterio discriminante Tipi di dati 
In riferimento alle 

persone Dati personali Dati non personali 

Dimensione temporale Dati dinamici Dati statici 
Accessibilità Open data Shared data Closed data 

Ambito di utilizzo Data as public good Data as infrastructure Data as commodity 

3. Destinazione d’uso dei dati
I dati non hanno valore in sé stessi, ma solo in relazione a un impiego con una finalità precisa (utilizzo 
primario), per esempio per la ricerca di soluzioni in ambito sanitario, la lotta al cambiamento climatico o 
la promozione della mobilità. Questi obiettivi condivisi da una molteplicità di attori possono favorire un 
utilizzo condiviso dei dati all’interno di un determinato settore e creare così nuove opportunità.  

I dati possono però essere utilizzati anche per obiettivi diversi da quelli iniziali (utilizzo secondario). Ciò 
permette di sfruttarne l’ulteriore potenziale e consente a molteplici attori appartenenti a settori diversi di 
usare gli stessi dati in contemporanea e con finalità distinte, favorendo l’innovazione in ambiti in cui fino 
ad allora non era stata possibile. Un esempio è l’impiego dei dati ottenuti mediante MRI: mentre l’analisi 
di singole risonanze consente di elaborare terapie personalizzate per singoli individui (utilizzo primario), 
l’analisi di un gran numero di risonanze permette di acquisire nuove conoscenze in ambito sanitario ed 
eventualmente di sviluppare nuove profilassi e terapie (utilizzo secondario). 

Da quanto sinora illustrato si evince che i dati attraversano un ciclo vitale (→ ciclo dei dati) che inizia 
nel momento in cui vengono generati, messi a disposizione e resi accessibili, per poi proseguire con 
l’utilizzo mirato, la conservazione, il riutilizzo e lo scambio.  

Quando a essere trattati sono dei dati personali, si deve rispettare il principio della limitazione delle 
finalità.95 In caso di trattamento dei dati da parte di organi dello Stato, le finalità, ossia lo scopo, devono 
essere previste nel diritto applicabile. Quando i dati vengono trattati da privati deve sussistere un motivo 
giustificativo (art. 31 nLPD), in particolare il consenso della persona interessata. 

4. Infrastrutture di dati
Per poter funzionare, uno spazio di dati ha sempre bisogno di un’infrastruttura di dati (→ infrastruttura 
di dati) che, a seconda della modalità di gestione dei dati supportati, può essere sia centralizzata che 
decentralizzata. Nel primo caso lo scambio e il salvataggio dei dati (e, se necessario, il trattamento dei 
dati) avvengono per mezzo di una struttura centrale creata ad hoc, mentre nel secondo vengono gestiti 
in maniera decentrata direttamente dal fornitore e dall’utilizzatore dei dati. Sono poi sempre più diffuse 
infrastrutture ibride, ovvero spazi di dati costituiti di parti decentralizzate (p. es. insiemi di dati che 

95 Art. 6 cpv. 3, nLPD: «I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; 
possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo». 
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possono o devono essere amministrati direttamente dal fornitore dei dati) e centralizzate (soprattutto 
insiemi di dati amministrati dal gestore dello spazio di dati che necessitano di essere rielaborati o 
possono essere trasmessi solo a determinate condizioni).  

5. Forme di governance
Esistono diversi modi di organizzare uno spazio di dati e, di riflesso, diversi tipi di spazi di dati (cfr. cap. 
5) con proprie regole e condizioni di utilizzo; insieme, queste regole e condizioni costituiscono la forma
di governance dello spazio di dati. Un’importante distinzione da fare in questo ambito è quella tra spazi
di dati aperti a tutti e spazi di dati accessibili solo a un ristretto numero di persone (cfr. anche la differenza
tra open data e shared data illustrata in precedenza). Questi due tipi di spazi di dati non hanno una
propria forma di governance distintiva, ma possono adottare governance di diverso tipo. I diversi assetti
organizzativi possibili, ma anche i diversi usi della terminologia, rendono difficile una classificazione
unitaria delle forme di governance;96 è tuttavia possibile identificare i seguenti approcci di massima:

Cooperativa di dati Organizzazione nella quale i membri godono di pari diritti di 
codecisione e controllo. Regole, condizioni di utilizzo e 
modalità attuative vengono stabilite da tutti i membri e la loro 
applicazione è monitorata in maniera trasparente.  

Club di dati Organizzazione nella quale non tutti i membri esercitano la 
stessa influenza in quanto ricoprono ruoli diversi e vi 
partecipano in modo diverso. Regole, condizioni di utilizzo e 
modalità attuative variano in funzione dei ruoli.  

Comunità di dati Organizzazione nella quale i dati vengono messi a 
disposizione in maniera diretta e reciproca, senza che sia 
necessario l’intervento di un organismo di gestione. Le regole 
vengono stabilite e applicate in modo collettivo.   

Esistono poi anche spazi di dati in cui viene attribuita particolare importanza alla capacità di controllo 
del singolo individuo e la cui organizzazione è incentrata sulle necessità di quest’ultimo. Si tratta in 
particolare di amministratori di dati o memorie a utilizzo personale che possono essere integrati in spazi 
di dati di maggiori dimensioni rafforzandone in controllo.  

Amministratore di dati Organizzazione che amministra i dati nell’interesse delle 
persone a cui si riferiscono in maniera indipendente e 
fiduciaria (ovvero al di sopra delle parti, in modo oculato, con 
trasparenza e lealtà), facendone quindi valere le preferenze 
direttamente presso il fornitore di servizi o nello spazio di 
dati.  

Memorie di dati a utilizzo 
personale 

Organizzazione che permette di salvare i dati di un singolo 
individuo in maniera indipendente e sicura. L’accesso ai dati 
da parte di terzi è consentito unicamente su autorizzazione 
della persona detentrice dei dati.  

96 Collovà P. et al. (2021), «Vertrauenswürdige Datenräume unter Berücksichtigung der digitalen Selbstbestimmung», pag. 27. 
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Allegato 3: Raccomandazioni sulla scorta dei cinque 
principi di base 

Trasparenza 

Raccomandazioni in virtù del principio della trasparenza 

Quantità 
• Le informazioni disponibili devono includere determinati contenuti minimi (definiti in

funzione del settore).
• Devono essere messe a disposizione informazioni sufficienti sull’utilizzo dei dati e sul

modello commerciale dei gestori degli spazi di dati affinché la finalità del trattamento dei
dati sia chiara.

• Devono essere specificati gli attori che hanno accesso ai dati.

Chiarezza 
• La complessità delle informazioni deve essere semplificata il più possibile e adattata ai vari

destinatari.
• Gli utenti devono avere a disposizione processi e meccanismi che consentano loro di

comprendere il trattamento dei dati.
• Ove possibile, devono essere impiegati ausili adeguati (p. es. visivi o audiovisivi) allo scopo

di fornire informazioni a bassa soglia.
• Eventuali rischi devono essere comunicati in maniera esplicita.

Efficacia 
• Le informazioni disponibili devono essere comunicate in modo proattivo ed essere

facilmente reperibili.
• I canali e le forme di comunicazione devono essere adattati alla situazione.

Verifica 
• Gli spazi di dati affidabili devono essere resi noti pubblicamente e le loro attività spiegate.
• L'affidabilità degli spazi di dati e dei loro gestori deve poter essere valutata da terzi.
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Controllo 

Raccomandazioni in virtù del principio del controllo 

Possibilità di gestione  
• Gli utenti devono poter decidere quando e con chi condividere determinati dati.
• Ove possibile, gli utenti devono poter limitare il trattamento dei loro dati (in particolar modo

di quelli sensibili).
• La condivisione dei dati deve essere sempre reversibile.
• Il consenso all’utilizzo dei dati deve essere limitato nella durata e nei contenuti.

Volontarietà e libertà di scelta 
• Gli utenti devono poter scegliere liberamente e poter cambiare facilmente i loro fornitori.
• Gli attori coinvolti non devono trovarsi in una posizione svantaggiosa o sfavorevole a causa

di una decisione presa.
• Gli utenti devono avere la possibilità di affidare a terzi il controllo e l’utilizzo dei propri dati e

di conferire loro un’apposita delega.

Protezione contro la perdita di controllo 
• Devono essere adottati processi e misure preventive chiari al fine di riconoscere,

controllare e mitigare i rischi per la sicurezza degli spazi di dati e degli attori coinvolti.
• Devono essere previste procedure vincolanti da adottare in caso di compromissione della

sicurezza dei dati messi a disposizione.



Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti 
dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Dipartimento federale degli affari 
esteri DFAE 

 
 

63 

Equità 

Responsabilità 

Raccomandazioni in virtù del principio dell'equità 

Proporzionalità 
• Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità.

Equa ripartizione degli oneri e dei benefici 
• I costi e i benefici derivanti dalla raccolta, dal trattamento e dal salvataggio dei dati devono

essere ripartiti equamente.
• I produttori e gli utilizzatori di dati devono beneficiare di un valore aggiunto adeguato

quando partecipano a spazi di dati affidabili.

Assenza di discriminazioni 
• Gli spazi di dati devono essere organizzati in maniera non discriminatoria.

Indipendenza 
• La gestione degli spazi di dati deve essere libera da conflitti di interesse.
• Devono essere previste procedure semplici e trasparenti per rappresentare gli interessi

degli attori con un'influenza limitata o privi di potere di mercato (in particolare singoli
individui).

Raccomandazioni in virtù del principio della responsabilità 

Meccanismi di governance 
• Devono essere definite regole e strutture chiare per le responsabilità, le azioni e le

decisioni in merito alla gestione degli spazi di dati.

Meccanismi di applicazione 
• Devono essere previsti meccanismi che consentano di far valere i diritti lesi in caso di

violazioni.
• Le misure adottate all'interno degli spazi di dati devono essere chiaramente motivate.
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Efficienza 

Raccomandazioni in virtù del principio dell'efficienza 

Elevata qualità dei dati 
• Deve essere garantita una qualità dei dati sufficiente grazie ad accurati sistemi di gestione

della qualità.

Interoperabilità (specifica e generale) 
• L'infrastruttura tecnica e i formati dei dati devono essere resi compatibili all'interno di uno

stesso spazio di dati e tra spazi di dati diversi (interoperabilità specifica) per mezzo di
interfacce aperte nonché di standard e formati chiari e condivisi.

• I principi di base e l’assetto operativo e normativo devono essere compatibili con altri spazi
di dati (interoperabilità generale).

Adattabilità 
• Gli spazi di dati devono potersi adattare in modo flessibile a circostanze in costante

evoluzione senza venire meno ai principi di base.
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