
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Le nuove norme in materia di protezione dati 
e l’impatto sulle imprese 

ASSOLOMBARDA, 5 APRILE 2018 

con il sostegno di 

www.4manager.org



PROGRAMMA 

09:30 Accreditamento dei partecipanti e welcome coffee 

10:00 Apertura dei lavori 
Mattia MACELLARI – Presidente Gruppo Giovani, Assolombarda Confindustria Milano Monza e 
Brianza 

10:10 L’Associazione 4.Manager per l’aggiornamento delle competenze di manager ed imprese 
Fulvio D’ALVIA – Direttore Generale, Associazione 4.Manager 

10:20 Perché applicare il Regolamento GDPR è un investimento e non un costo 
Francesco PIZZETTI - Docente di Diritto Costituzionale, LUISS Guido Carli e già Presidente 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

11:20 Le ricadute organizzative per l’impresa: i piani di adeguamento al Regolamento 
Luigi Dario CIRILLO – Manager, PwC  
Luigi LODIGIANI - Associate partner, PwC 

12:45 Questions and answers 

13:15 Conclusioni 
Guido MARZORATI – Direttore Settore Fisco e Diritto d’Impresa, Assolombarda Confindustria 
Milano Monza e Brianza 

13:30 Chiusura dei lavori 

Coordina i lavori Antonio MATONTI – Direttore, Affari Legislativi Confindustria 



PROFILO  RELATORI 

Francesco PIZZETTI 
Docente di Diritto Costituzionale presso la LUISS Guido Carli, è stato Presidente dell’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali dal 2005 al 2012. Laureatosi in Giurisprudenza 
all’Università di Torino nel 1970, è stato dal 1980 Professore Ordinario di Diritto Costituzionale 
presso la stessa Università ed ha ricoperto anche gli incarichi di: Pro Rettore dal 1984 al 1987, 
Vice Rettore fino al 1996, Professore di Diritto pubblico e legislazione scolastica. Ha insegnato 
Diritto costituzionale italiano e comparato nell’Università di Urbino; Diritto regionale 
nell’Università del Piemonte Orientale. Attualmente è: Presidente di Alleanza per Internet 
#all4i, Presidente del Working Party on Police and Justice, per la tutela dei dati personali dei 
cittadini nei settori della giustizia e dell’attività di polizia in ambito europeo; Presidente della 
Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, Presidente del 
Comitato Tecnico Scientifico della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; Membro del 
Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. In 
passato ha ricoperto gli incarichi di: Consigliere giuridico del Ministro degli Affari Regionali 
Graziano Delrio dal 2013 al 2014; Capo di gabinetto del Ministro Costa dal febbraio 2017 al 
luglio dello stesso anno; Membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa dal 
2000 al 2004; Direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; Consigliere 
giuridico del Ministro della Funzione Pubblica Franco Bassanini dal 1998 al 2001; Consigliere 
costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi dal 1996 al 1998; 
Consigliere costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Goria nel 1987; 
Segretario della Conferenza Stato-Città Autonomie locali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. È autore di oltre un centinaio tra saggi e articoli scientifici. Tra le sue ultime 
pubblicazioni si segnalano: 

“Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione” (Giappichelli Editore, 2018) 

Siamo ormai nel tempo dell’Intelligenza Artificiale, delle macchine intelligenti, dell’Internet delle 
cose. È possibile che il GDPR possa rafforzare la fiducia delle persone proteggendo i loro dati 
anche nel nuovo mondo della IA? La risposta che questo volume dà è positiva, proprio grazie 
alla flessibilità e lungimiranza della nuova regolazione. La prima parte del libro è dedicata a 
testare la forza innovativa del GDPR e la sua capacità di tutelare non solo i dati ma i diritti e le 
libertà delle persone anche nel nuovo mondo della IA. Nella seconda parte, più attenta alla 
regolazione e all’impatto della tecnologia sul nostro modo di vivere, dieci studiosi offrono il loro 
contributo per aiutare a capire cosa sta succedendo.  

“Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali” (Giappichelli Editore, 2016) 

Questo volume si propone tre obiettivi. Il primo, mettere a fuoco la differenza strutturale fra il 
concetto di Privacy e il Right to Privacy americano, da un lato, e il Diritto europeo alla protezione 
dei dati personali come diritto fondamentale della persona, dall’altro. Il secondo è di ricostruire 
il diritto europeo alla protezione dei dati personali, basato su un intreccio continuo fra 
l’ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quello della Unione Europea. Il 
terzo obiettivo è costruire una passerella che consenta di mettere a confronto il diritto europeo 
esistente, basato sulle Direttive, col nuovo Regolamento.  



PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Luigi Dario CIRILLO 
Laureatosi nel 2007 in Economia e gestione delle PMI presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”, dal 2008 lavora in PwC ove ha maturato significative esperienze nell'ambito di 
progetti di IT Audit sui perimetri di Data Protection, Information Security e Misure minime di 
sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 196/2003). Ha inoltre coordinato numerosi incarichi finalizzati ad 
assicurare la conformità di gruppi di primario interesse, nazionali e internazionali, alla 
normativa introdotta dal GDPR. In particolare ha svolto le seguenti attività: supporto in 
progetti di Privacy compliance al GDPR attraverso l’erogazione di servizi legali e informatici 
specialisti quali mappatura del flusso dei dati personali, gap analysis, stesura della relativa 
Roadmap al fine di rimediare i gap individuati e redazione della documentazione rilevante ai fini 
del Data Protection; supporto in progetti di Privacy compliance al d.lgs.196/03 attraverso 
l’erogazione di servizi legali e informatici specialistici; Review e re-design del modello di 
Segregation of Duties (SoD), ai fini della privacy compliance. Ha infine partecipato come istruttore 
a numerosi corsi aziendali inerenti la privacy compliance e le novità normative introdotte dal 
nuovo Regolamento Europeo. 

Luigi LODIGIANI 
Laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è 
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. Ha iniziato la sua carriera in PwC nel 1995 
ove ha ricoperto diversi ruoli prima come revisore, poi come consulente principalmente 
focalizzato sulle attività di miglioramento della performance, di gestione del rischio di 
processi/sistemi e di compliance a leggi e regolamenti, in particolare modo alla normativa 
privacy. Nel corso della sua attività ha maturato una significativa esperienza in diverse tipologie 
di imprese su tematiche di compliance alla disciplina ex D.Lgs 196/03 nonché, tra i progetti più 
recenti, al nuovo regolamento europeo, principalmente nei settori Telecomunicazioni, Gaming, 
Energy ed Utilities. È attualmente responsabile del presidio e coordinamento dell'industry TICE 
(Technology, Information, Communication, Entertainment) relativamente alle attività del Gruppo 
Risk. Ha inoltre svolto attività di supporto, in qualità di Consulente Tecnico di parte, in aziende 
coinvolte in procedimenti giudiziari. 
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