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Dal Platform to Business all’EU Digital Package: quali regole per le piattaforme digitali? 
Position paper1 

 

 
1. Inquadramento 

Il pacchetto sui servizi digitali è un’iniziativa legislativa dell’Unione europea per regolamentare le 

piattaforme digitali online, inclusi i mercati online, le piattaforme di social media, i motori di ricerca, le 

piattaforme di videogiochi e altri servizi della società dell’informazione e di Internet. Essendo il primo 

importante atto legislativo per il settore dalla Direttiva sul commercio elettronico del 2000, definirà 

cosa sarà Internet per gli anni a venire e sarà destinato ad avere un impatto sulla governance di 

Internet, non solo in Europa, ma a livello globale. Oltre alle regole generali applicabili a tutte le 

piattaforme, prevede obblighi specifici destinati alle “piattaforme online di grandi dimensioni”. 

1.1 Il contesto di riferimento 

L’iniziativa arriva in un momento chiave e particolarmente critico. In generale, i grandi benefici 

apportati al sistema economico e sociale anche in Europa dall’economia digitale e dalle piattaforme 

online hanno prodotto innegabili vantaggi anche nel mercato interno dell’Unione europea, grazie alla 

vasta gamma di efficienze determinate dall’innovazione che producono e che mettono a disposizione 

delle aziende europee, facilitando il commercio transfrontaliero all’interno e all’esterno dell’Unione e 

aprendo opportunità commerciali completamente nuove a una varietà di imprese, facilitando così la 

loro espansione e l’accesso a nuovi mercati. 

Quantificarne l’impatto sul sistema economico e sociale non è semplice, anche se la sua diffusione 

produrrà benefici rilevanti in tutti i settori, con conseguenze positive anche in termini occupazionali 

nel mondo del lavoro. La tendenza inarrestabile a innovare e all’uso di tecnologie sempre più 

performanti, in chiave di efficienza e di prestazioni si estende dalla produzione industriale alla 

customer care, dalla domotica alla gestione delle terapie da somministrare a distanza ai pazienti curati 

tramite telemedicina, e tanti altri casi di seguito descritti. In tal senso, il crescente utilizzo dei dati e 

dell’IA si lega non solo alla prospettiva di sostituzione del lavoro umano in vari ruoli e compiti, ma 

anche in chiave di sviluppo di nuove opportunità. Si prevede infatti che l’IA possa intervenire 

praticamente in tutte le attività presenti lungo la value chain, con effetti positivi sul fronte 

occupazionale con i nuovi posti di lavoro creati dalla IA che certamente compenseranno e 

prevedibilmente supereranno il numero di quelli perduti e resi ridondanti dalla stessa Data Economy, 

alla cui affermazione le piattaforme qui analizzate hanno fin ora contribuito in maniera rilevante. 

Inoltre, in questa particolare difficile congiuntura storica, le piattaforme online si sono dimostrate 

fondamentali anche nella resilienza al Covid-19, poiché la pandemia ha reso evidente quanto cittadini, 

lavoratori, consumatori e imprese dipendano dai servizi digitali e dalle piattaforme digitali online 

intervenendo e sostenendo settori critici essenziali (salute, infrastrutture, eccetera). 

 
1 Il presente documento è stato curato da Laura Zoboli, con il contributo di Federica Loffredo. Si ringrazia Carlo Salatino per 
la selezione dei casi d’uso. 
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1.2 Benefici sociali e casi d’uso 

Nell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, le grandi piattaforme web hanno sviluppato applicazioni 

particolarmente rilevanti sia sul versante della diagnosi che su quello del rispetto delle norme di 

contenimento dell’infezione. 

Il colosso cinese dell’e-commerce, Alibaba, ha sviluppato un nuovo sistema di diagnosi del Covid-19 

basato sull'intelligenza artificiale che permette di rilevare - tramite scansioni tomografiche 

computerizzate (quindi tramite TAC) - nuovi casi di coronavirus con un tasso di accuratezza fino al 96%. 

Il tutto in 20 secondi, quindi abbattendo notevolmente i tempi d'attesa dei tradizionali tamponi. 

Per quanto concerne il controllo sulla corretta osservanza delle misure di contenimento, grazie ad 

applicazioni che utilizzano i Big Data, il governo cinese ha intensificato il suo sofisticato e criticato 

sistema di sorveglianza, che vanta circa 200 milioni di telecamere di sicurezza installate in tutto il Paese, 

per far rispettare la quarantena ai pazienti infetti e per mappare i movimenti del virus. Inoltre, in 

numerose aree del paese è cresciuto esponenzialmente nella fase acuta della pandemia l'utilizzo di 

telecamere intelligenti in grado di intercettare le persone che non indossano una mascherina, ma 

anche di effettuare una scansione termica in tempo reale così da individuare eventuali casi di febbre. 

SenseTime, una delle principali società di intelligenza artificiale in Cina, ha utilizzato un software di 

rilevamento della temperatura “contactless” implementato nelle stazioni della metropolitana, nelle 

scuole e nei centri pubblici di Pechino, Shanghai e Shenzhen. La stessa società ha inoltre sviluppato 

una piattaforma in grado di riconoscere i volti, anche se i cittadini scansionati indossano le mascherine.  

Il dispositivo cardine è stato lo smartphone in quanto principale fonte di dati per alimentare i potenti 

software delle piattaforme. Alcuni esempi: un'applicazione chiamata Alipay Health Code (sviluppata 

dal colosso Alibaba) assegna ad ogni cittadino un colore, verde, giallo o rosso che indica chi può essere 

ammesso negli spazi pubblici, chi ha problemi di salute e chi deve rimanere nella propria abitazione, in 

quarantena. L'applicazione utilizza i big data in possesso alla Sanità cinese per identificare potenziali 

portatori di virus ed è stata adottata in oltre 200 città della Repubblica Popolare. Il maggior operatore 

telefonico del Paese, China Mobile, ha condiviso con alcuni media i dati di spostamento dei suoi utenti 

affetti da virus: dal treno preso, fino alla metropolitana o al supermercato. E questo è servito a 

tracciare, in determinate città, le possibilità di contagio. 

In definitiva, grazie alle applicazioni innovative suddette, la Cina è riuscita a rallentare con successo il 

contagio da COVID-19. Tuttavia, permangono pesanti dubbi sugli effetti che questa nuova massiccia 

raccolta di dati potrà avere sulla privacy dei cittadini cinesi. 

Sul fronte occidentale, per rendere i dati più ampiamente disponibili e accessibili per i ricercatori, 

Google ha lanciato il programma COVID-19 Public Dataset Program che consente di eseguire query 

gratuite sui set di dati relativi al COVID-19, mettendo a disposizione al contempo anche la capacità 

elaborativa per eseguire query su elevate moli di dati. 

Inoltre, lo scorso aprile, nella fase più critica della pandemia in diversi paesi, Apple e Google hanno 

annunciato un’insolita e rara collaborazione per realizzare un sistema condiviso di tracciamento dei 

contatti (“contact tracing”) in grado di far dialogare tra loro gli iPhone e gli smartphone Android. Il 

progetto, piuttosto ambizioso, è stato portato avanti rapidamente offrendo ai governi strumenti e 
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risorse per realizzare proprie applicazioni in grado di fornire notifiche agli utenti nel caso di un 

prolungato contatto con un contagiato (di solito più di 15 minuti). Il sistema, basato sul Bluetooth, ha 

reso possibile la nascita di alcune applicazioni gestite a livello nazionale dai governi, come Immuni in 

Italia. È evidente però che la soluzione funziona solo se impiegata su un numero adeguato di 

smartphone ed è un problema il fatto che le applicazioni di paesi diversi non dialoghino tra loro; senza 

contare che molti governi faticano a realizzare proprie applicazioni basate sul sistema fornito da Apple 

e Google, per mancanza di risorse o di infrastrutture sufficienti. Il nuovo sistema ha dunque 

semplificato il tracciamento delle eventuali esposizioni al coronavirus, ma senza sostituire le 

applicazioni già esistenti come Immuni in Italia.  

L'impatto del COVID-19 ha presentato nuove sfide e ha portato all’adozione di nuove modalità di 

lavoro. In particolare, in ambito smart working, Google Workspace permette di portare facilmente a 

termine le attività ovunque grazie alle riunioni video, alla chat e alle applicazioni di collaborazione sui 

documenti. In particolare, Google Meet permette ai dipendenti di connettersi in sicurezza tramite 

videochiamate e messaggistica di alta qualità per collaborare e lavorare.  

In ambito Didattica a Distanza (DAD), sempre l’applicazione Google Meet abilita le riunioni e 

l'apprendimento online con soluzioni di desktop virtuale, per consentire l'accesso sicuro e scalabile alle 

risorse aziendali. In questo ambito Google partecipa al progetto Teachfromanywhere in collaborazione 

con l'UNESCO, per sviluppare uno snodo centrale di informazioni, consigli e strumenti di formazione 

per aiutare educatori e docenti a raggiungere in modo sempre più efficace e coinvolgente gli studenti. 

Un altro impatto rilevante della pandemia è legato alle nuove abitudini in ambito domestico, facendo 

riscoprire di fatto una nuova dimensione alle abitazioni anche in relazione all’entertainment. In questo 

ambito, le grandi piattaforme Streaming hanno avuto un ruolo cardine soprattutto durante le fasi più 

acute dei vari lockdown, consentendo a prezzi gratuiti o comunque più facilmente sostenibili, di 

accedere a numerosi contenuti adatti per tutta la famiglia. 

Netflix, ad esempio, rappresenta il principale attore mondiale nello streaming video, con importanti 

investimenti sia in tecnologie, denominate Reccomender System, che nella produzione di contenuti 

originali. Alla base della user experience di Netflix vi sono tecnologie che suggeriscono contenuti 

all’utente sia comparando le abitudini di ricerca e visione tra utenti simili sia suggerendo film con 

caratteristiche simili a quelle che l’utente ha valutato positivamente. 

Ricerche di mercato e sui consumatori hanno dimostrato che l’utente medio di Netflix perde interesse 

nei confronti di un contenuto dopo un intervallo di attesa per la scelta che va dai 60 ai 90 secondi, 

solitamente avendo dovuto scegliere tra 10 o 20 film su uno o due schermi. In questa situazione è 

auspicabile che l’utente trovi qualcosa di suo gradimento altrimenti il rischio che abbandoni il servizio 

cresce in modo sostanziale. In questa situazione il reccomender system deve produrre suggerimenti 

tali che sia altamente probabile, o meglio ancora certo, che l’utente trovi un contenuto di interesse. La 

natura stessa dello streaming dei contenuti abilita la raccolta di una grande quantità di dati che 

descrive esattamente cosa è visto da ogni utente e come viene visto (su che dispositivo, a che ora del 

giorno, in quale giorno della settimana, con che intensità, etc.. Il reccomender system di Netflix 

capitalizza adeguatamente questo grande patrimonio di dati soprattutto nella costruzione 

dell’homepage personalizzata per utente. A prescindere dal dispositivo utilizzato, l’homepage è la 
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parte di Netflix che contiene il maggior numero di reccomendation dando luogo a oltre i due terzi dei 

minuti visti dall’utente. Ogni riga della pagina presenta un’etichetta relativa al tema con l’obiettivo di 

rendere questo trasparente e più intuitivo per gli utenti. Di solito vi sono circa 40 righe nell’homepage 

e fino a 75 video per ciascuna riga (questi numeri possono variare sulla base delle caratteristiche 

hardware del dispositivo utilizzato con l’obiettivo di assicurare la migliore user experience possibile). I 

video di ciascuna riga sono generalmente determinati da uno specifico algoritmo. 

1.3 La regolazione europea dei dati 

Se appaiono dunque innegabili i vantaggi per gli utenti, cittadini e consumatori vanno però evidenziati, 

secondo la Commissione, anche potenziali fattori critici e di rischio, riguardanti in particolare il ruolo 

delle piattaforme online. Queste, infatti, opererebbero sovente come gatekeeper tra imprese e 

cittadini, beneficiando di consistenti effetti di rete. In ragione di ciò, queste grandi piattaforme online 

eserciterebbero il controllo su interi ecosistemi, sostanzialmente impossibili da contestare da parte di 

operatori di mercato esistenti o nuovi, indipendentemente da quanto innovativi ed efficienti possano 

essere. Questo contesto renderebbe dunque necessario, secondo la Commissione, un intervento 

regolatorio, che è dunque al centro dell’iniziativa del pacchetto digitale proposta dalla Commissione e 

che è anche il punto d’approdo di un processo che a partire dall’esplosione dell’economia dei dati, ha 

visto una serie crescenti di interventi in questo ambito. 

In tal senso, la mancanza a livello europeo di una legislazione specifica che affrontasse le criticità che 

contraddistinguono le relazioni platform-to-business ha spinto la Commissione ad elaborare la prima 

importante iniziativa a livello UE volta, tra l’altro, a garantire elevati livelli di trasparenza, equità ed 

efficaci meccanismi di tutela e di risoluzione delle controversie per gli utenti commerciali di servizi di 

intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali.  

Prima di questa, numerose sono state le iniziative che si sono succedute, collegando sempre più il tema 

emergente dei dati con la necessità di una regolamentazione dell’economia dei dati e, attraverso di 

essa, delle piattaforme online. 

La Commissione nelle proprie comunicazioni e iniziative di policy sui dati ha adottato un approccio 

settoriale, dapprima con il Regolamento UE 679/2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei “dati personali” nonché 

alla libera circolazione di tali dati, e successivamente, con il Regolamento UE 1807/2018 (FFD-

Regulation on the free flow of non-personal data) del 14 novembre 2018, che ha disciplinato la libera 

circolazione dei “dati non personali” all’interno dell’Unione. In più, dal momento che il valore dei dati 

raccolti dal settore pubblico ha acquisito sempre più rilevanza e attenzione, la Commissione ha 

ritenuto opportuno intervenire sulla Direttiva 98/2003 (la Direttiva PSI), già oggetto di aggiornamento 

nel 2013, abrogandola tramite la Direttiva UE 1024/2019 (la Direttiva Open Data), che adegua il quadro 

legislativo ai progressi delle tecnologie digitali e prevede una maggiore apertura dei dati pubblici. 

Poiché, inoltre, l’accesso ai dati delle imprese ha assunto sempre più un ruolo cruciale nell’economia 

dei dati europea, nelle linee guida sulla condivisione dei dati del settore privato del 2018, la 

Commissione ha incentivato le imprese a favorire le iniziative di  data sharing, le quali, sotto il profilo 

della concorrenza, possono produrre effetti pro-competitivi e avere un impatto positivo tanto 

sull’efficienza dei mercati quanto sul benessere dei consumatori, in termini di miglioramento della 
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qualità e della quantità di prodotti e servizi disponibili e – in alcuni casi – in termini di riduzione dei 

prezzi per prodotti e servizi sostituibili.  

In questo contesto, è bene evidenziare come l’accesso, la condivisione e il riuso di un crescente volume 

di dati può comportare un impatto significativo sull’economia dei dati europea e sulla produttività 

delle imprese data-driven, nella misura in cui esse possono prevedere le preferenze commerciali o la 

propensione alla spesa del singolo consumatore, conoscere meglio i potenziali clienti e fornire loro non 

soltanto servizi pubblicitari, ma anche prodotti personalizzati. 

L’approccio settoriale della Commissione Europea 

 Regolamento 

2018/1807 
GDPR 

Direttiva Open 

Data 

Guidance on 

private sector 

data sharing 

Tipologia di 

dati 
Non personali Personali 

Informazione del 

settore pubblico 
Dati privati 

Principali 

obiettivi 

Libera circolazione 

dei dati 

Libera circolazione e 

protezione dei dati 

Apertura e 

riutilizzo dei dati 

Apertura e 

riutilizzo dati 

Principali 

strumenti 

Rimozione 

obblighi di 

localizzazione dei 

dati 

Quadro di 

riferimento per la 

fiducia digitale + 

portabilità + molti 

altri 

Obbligo di 

consentire il 

riutilizzo 

Strumenti 

legali, 

commerciali e 

tecnici (non 

vincolanti) 

Fonte: elaborazione ITMedia Consulting 

Tuttavia, permangono numerosi ostacoli alla data sharing nel settore privato, quali, per esempio, il 

fatto che le aziende sovente non sono consapevoli dei vantaggi della condivisione dei dati e i produttori 

di dati temono di perdere un vantaggio competitivo a causa della condivisione, oppure la mancanza di 

parametri chiari per stabilire il valore dei dati e la carente interoperabilità tra i diversi set di dati, o 

ancora l’incertezza giuridica sull’effettiva proprietà dei dati.  

D’altro canto, imporre di rendere disponibili i database e i metodi di processo degli algoritmi può 

compromettere la possibilità del mercato di funzionare correttamente, danneggiando in ultima analisi 

sia il business sia i consumatori, soprattutto in termini di perdita della segretezza e dell’esclusività dei 

loro dati. In questo senso, vanno dunque opportunamente bilanciati i benefici di avere una maggiore 

disponibilità di dati che determina una maggiore abilità ad analizzarli e catturare le informazioni e gli 

svantaggi collegati alla perdita della segretezza e dell’esclusività.  

In tutti i casi, nell’ottica di incentivare la condivisione dei dati per creare uno “spazio unico europeo di 

dati” auspicato dalla Commissione (si veda la Strategia europea in materia di dati del febbraio 2020, di 

cui infra), i fornitori di servizi di intermediazione online devono informare puntualmente gli utenti 

commerciali sulla portata, natura e condizioni generali dell’accesso e utilizzo di determinate categorie 

di dati, mettendoli al corrente di qualsiasi condivisione di loro dati con terze parti, anche qualora, per 

esempio, il fornitore monetizzi i dati sulla base di considerazioni di natura commerciale.  
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Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno quindi adottato il Regolamento (UE) 2019/1150 del 20 luglio 

2019 (Regolamento Platform to Business/P2B), avente efficacia a decorrere dal 12 luglio 20202. Dal 

momento che i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online in genere hanno 

dimensione globale, il Regolamento si applica a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza 

del fornitore di tali servizi (appartenenti sia all’UE, sia a Paesi terzi), forniti agli utenti commerciali e 

agli utenti titolari di siti web aziendali che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e 

che offrono beni o servizi ai consumatori situati nell’Unione, almeno per parte della transazione. 

Al fine di tutelare gli interessi degli utenti commerciali, i fornitori di servizi di intermediazione online 

devono redigere i loro termini e condizioni in un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile, 

rendendoli facilmente reperibili e accessibili agli utenti commerciali, anche nella fase precontrattuale 

della loro relazione commerciale.  

Tali termini e condizioni devono prevalentemente indicare: i) i motivi per la cessazione o sospensione 

della fornitura dei servizi di intermediazione online o dell’account di un determinato utente 

commerciale, e le relative motivazioni, prevedendo la reintegrazione dell’utente commerciale qualora 

il fornitore di servizi di intermediazione online revochi la propria decisione; ii) informazioni semplici e 

comprensibili sulle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per il 

trattamento differenziato di prodotti o servizi offerti; iii) i principali parametri che determinano il 

posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri 

parametri, al fine di far comprendere chiaramente agli utenti commerciali se, come e in quale misura 

il meccanismo di posizionamento tiene conto delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, della 

pertinenza di tali caratteristiche per i consumatori, nonché delle caratteristiche grafiche dei siti web 

utilizzati dagli utenti commerciali (senza però imporre ai fornitori di servizi di intermediazione online 

e di motori di ricerca di rivelare algoritmi o informazioni che potrebbero trarre in inganno i consumatori 

o arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca). 

Nell’eventualità in cui insorgano controversie con i fornitori di servizi di intermediazione online, agli 

utenti commerciali è garantita la possibilità di servirsi di due o più mediatori (imparziali, indipendenti 

e facilmente reperibili) disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo sulla risoluzione 

extragiudiziale di controversie. La mediazione, in quanto volontaria, non pregiudica il diritto di 

promuovere un’azione giudiziaria in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di 

mediazione. Agli utenti commerciali è altresì garantita la possibilità di chiarire i fatti che hanno portato 

il fornitore di servizi di intermediazione online a decidere di cessare o sospendere la fornitura dei servizi 

o l’account di un determinato utente commerciale, nell’ambito di un sistema interno di gestione dei 

reclami facilmente accessibile, gratuito e proporzionato, che assicuri al reclamante una comunicazione 

individuale sull’esito del processo interno di gestione dello specifico reclamo. 

Se non conformi alle disposizioni del Regolamento, tali termini e condizioni sono considerati nulli e 

privi di effetti erga omnes ed ex tunc, a meno che le modifiche non si basino su un obbligo normativo 

o regolamentare, o non vadano a vantaggio degli utenti commerciali. In caso di modifica unilaterale a 

 
2 Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza 
per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (Testo rilevante ai fini del SEE), in Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea, L. 186/57, 11.7.2019, https://eur-lex.europa/legal-content/IT/TXT//PDF/?uri=CELEX:32019R1150&from=IT 
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tali termini e condizioni, vi è obbligo di notifica agli utenti commerciali entro un termine di preavviso 

ragionevole, entro il quale l’utente commerciale ha diritto a risolvere il contratto. 

A completamento della nuova strategia digitale, con la Comunicazione “Strategia europea in materia 

di dati” del 19 febbraio 2020, la Commissione si è impegnata a esplorare la necessità di un'azione 

legislativa specifica avente ad oggetto la creazione di uno “spazio comune europeo dei dati - un 

autentico mercato unico di dati, aperto ai dati provenienti da tutto il mondo – nel quale sia i dati 

personali sia quelli non personali, compresi i dati commerciali sensibili, siano sicuri e le imprese abbiano 

facilmente accesso a una quantità pressoché infinita di dati industriali di elevata qualità, che stimolino 

la crescita e creino valore”.3  

1.4 Il Data Governance Act 

Dalla menzionata Strategia in materia di dati risulta, tra l’altro, la proposta di Regolamento “Data 

Governance Act” del 25 novembre 20204, che si inserisce nell’ambito delle proposte del nuovo 

pacchetto digitale della Commissione e il cui intento è rafforzare la fiducia negli “intermediari di dati” 

e potenziare i meccanismi di condivisione orizzontale dei dati in tutta l'UE, sia per l’accesso che per il 

riutilizzo, garantendo ad enti pubblici e imprese una tutela effettiva dei loro diritti attraverso 

meccanismi più sicuri di condivisione dei dati e un maggiore controllo sui dati condivisi5.  

Le misure sono concepite in modo tale da essere pienamente conformi alla legislazione in materia di 

protezione dei dati, senza pregiudicare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (GDPR), la Direttiva UE 1024/2019 (Open Data Directive), e il Regolamento (UE) 2018/1807. 

Analogamente, la proposta non pregiudica il diritto della concorrenza, essendo concepita nel rispetto 

degli articoli 101 e 102 TFUE, e nemmeno le disposizioni della Direttiva 2000/31/CE (E-Commerce 

Directive), relativa al commercio elettronico nel mercato interno. 

Nello specifico, il Regolamento si propone di creare un quadro giuridico armonizzato, chiaro e teso a: 

i) rendere disponibili i dati del settore pubblico per il riutilizzo, in situazioni in cui tali dati sono soggetti 

a diritti di terzi; ii) incentivare la condivisione di dati tra le imprese, contro remunerazione in qualsiasi 

forma; iii) consentire l'utilizzo dei dati personali con l'aiuto di un intermediario per la condivisione dei 

dati personali; iv) consentire l'uso dei dati per motivi altruistici, quali la ricerca scientifica, l’assistenza 

sanitaria, il miglioramento della mobilità e altri scopi di interesse generale.  

In tale contesto, il fornitore di servizi di condivisione dei dati svolge il ruolo di intermediario 

occupandosi di raccogliere ed organizzare i dati in modo neutrale e trasparente, fornendo servizi di 

condivisione dei dati in tutti gli Stati membri a determinate condizioni, previa notifica e autorizzazione 

 
3 Commissione europea, (2020), A European strategy for data, Comunicazione, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf, p. 5  
4 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla 
governance dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), Commissione europea, Bruxelles, 25.11.2020 COM (2020)767final, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN 
5 Data Governance Act: la nuova proposta di Regolamento della Commissione europea, di Silvia Martinelli, Avvocato, 
Assegnista di Ricerca, Strategic Research Manager in Data Valley Tratto da “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di 
informazione giuridica del gruppo Wolters […], https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/12/15/data-
governance-act-la-nuova-proposta-di-regolamento-della-commissione-europea 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN
https://datavalley.it/2020/12/15/data-governance-act-la-nuova-proposta-di-regolamento-della-commissione-europea/
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di un’autorità competente designata da ciascuno Stato membro e responsabile del monitoraggio della 

conformità ai requisiti connessi alla fornitura di tali servizi. Una categoria specifica di intermediari di 

dati comprende i fornitori di servizi di condivisione dei dati che offrono i loro servizi agli interessati ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora siano titolari del trattamento o responsabili del 

trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i fornitori di servizi di condivisione dei dati sono 

chiamati a cercare di rafforzare la capacità di agire e il controllo dei singoli individui in merito ai dati 

personali che li riguardano, in particolare gestendone il consenso al trattamento, il diritto all'accesso, 

il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, il diritto alla cancellazione o “diritto all'oblio”, il diritto 

a limitare il trattamento e il diritto alla portabilità. Il Regolamento lascia comunque impregiudicato 

l'obbligo incombente ai fornitori di servizi di condivisione dei dati di rispettare il Regolamento (UE) 

2016/679. 

Quando si tratta di condividere dati sensibili e confidenziali, sono individuate tre categorie di servizi di 

intermediazione di dati, sottoposte a regime di notifica: i) servizi di intermediazione tra persone 

giuridiche e potenziali utenti dei dati, che possono comprendere scambi di dati bilaterali o multilaterali 

o la creazione di piattaforme o banche dati che consentano lo scambio o lo sfruttamento congiunto 

dei dati, nonché la creazione di un’infrastruttura specifica per l’interconnessione dei titolari dei dati e 

degli utenti dei dati; ii) servizi di intermediazione tra interessati e potenziali utenti di dati, che 

intendono rendere disponibili i propri dati personali e i mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali 

servizi, nell'esercizio dei diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, in particolare il diritto alla 

portabilità dei dati; iii) servizi di cooperative di dati a supporto degli interessati o micro, piccole e medie 

imprese, che sono membri della cooperativa o che conferiscono alla cooperativa il potere di negoziare 

i termini e le condizioni per il trattamento dei dati. Tali previsioni sono volte a garantire che il titolare 

del trattamento sia informato circa l’utilizzo dei dati messi a disposizione, così da poter revocare o 

modificare il consenso in qualsiasi momento, sulla base degli obblighi di informazione dei responsabili 

del trattamento dei dati a norma del Regolamento (UE) 2016/679.  

Ai sensi del Data Governance Act, vi sono poi determinate categorie di dati detenuti de enti del settore 

pubblico, che sono protette da una serie di garanzie, quali: i) riservatezza; ii) riservatezza statistica; iii) 

tutela dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; iv) protezione dei dati personali. Oltre al divieto di 

accordi di esclusiva, sono previste una serie di condizioni per il riutilizzo, che devono essere pubbliche, 

non discriminatorie, proporzionate e oggettivamente giustificate in relazione alle categorie di dati, alle 

finalità del riutilizzo e alla natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo. È poi previsto che gli enti 

pubblici tengano pienamente in considerazione i diritti e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche 

(in particolare la protezione dei dati personali, dei dati commerciali sensibili e dei diritti di proprietà 

intellettuale) in caso di trasferimento di tali dati a terzi, il quale è lecito solo in virtù del diritto 

dell'Unione o nazionale o con il consenso del titolare dei diritti. 

Per quanto riguarda, invece, i dati messi a disposizione su base volontaria da parte di individui o 

imprese per il bene comune, il Regolamento istituisce un registro delle organizzazioni riconosciute per 

l'altruismo dei dati, corredato da meccanismi di monitoraggio e di vigilanza, e stabilisce che i dati non 

vengano utilizzati per finalità diverse da quelle di interesse generale per le quali ne è consentito il 

trattamento. Viene poi previsto un modulo europeo comune di consenso all'altruismo dei dati, per 

ridurre i costi della raccolta dei consensi e facilitare la portabilità. Inoltre, la Commissione istituisce un 
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Comitato europeo per l’innovazione in materia di dati (European Data Innovation Board), con funzioni 

di supporto alle autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle 

domande di riutilizzo di dati oggetto dei diritti di terzi, la garanzia di una prassi coerente in merito al 

quadro di notifica per i fornitori di servizi di condivisione dei dati e l'altruismo dei dati. 

1.5 Introduzione al DSA e al DMA 

Coerentemente con l’evoluzione del quadro europeo e nel contesto della trasformazione 

dell’economia digitale, la Commissione europea ha lanciato l’iniziativa “Shaping Europe’s digital 

future”, che riguarda una serie ambiziosa di misure volte a disciplinare i servizi digitali al fine di 

contenere l’incertezza normativa che ha finora caratterizzato il settore. Come risultato di questo 

processo, iniziato nel 2019, il 15 dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato due nuove proposte di 

regolamento, il DSA e il DMA, nell’ambito del cosiddetto EU Digital Package. 

In particolare, il DSA è un’iniziativa orizzontale che ha come focus principale la responsabilità in capo 

agli intermediari online rispetto ai contenuti di terzi, e la sicurezza degli utenti online. Il DMA riguarda, 

invece, gli squilibri economici e, nello specifico, tratta delle pratiche commerciali sleali che possono 

essere poste in essere dalle piattaforme gatekeeper. 

Tanto il DMA quanto il DSA pongono al loro centro i servizi di intermediazione digitale ed è importante 

chiarire come i presupposti per i quali si può ritenere necessario un intervento regolatorio non sono 

necessariamente negativi, bensì insiti negli ecosistemi delle piattaforme digitali, comprendendo forti 

effetti di rete, alte barriere all’ingresso o all’uscita, economie di scala e di scopo, controllo dei dati, 

eccetera.  

In tale contesto, dunque, il DSA impatta sul sistema delle responsabilità e risponde alle esigenze 

generali che derivano dall’ecosistema dei servizi di intermediazione online. Nello specifico, 

l’ecosistema digitale si innesta su una serie di servizi di intermediazione che possono essere illustrati 

come segue. 

I servizi di intermediazione online 

 

Fonte: Commissione europea, Legge sui servizi digitali: garantire un ambiente online sicuro e 

responsabile, 2020. 
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Se il DSA interviene sull’intero ecosistema digitale toccando tutti i servizi di intermediazione sopra 

illustrati (cfr. paragrafo 2), definendo una scala di obblighi graduati in base alla dimensione e alla natura 

del servizio, il DMA, invece, si focalizza sull’operato delle piattaforme di grandi dimensioni – ponendo 

in capo ai cosiddetti gatekeeper una serie di obblighi e di divieti (cfr. paragrafo 3).  

Quale conseguenza dei menzionati presupposti, sovente, le piattaforme di grandi dimensioni si 

trovano ad agire quali punti di accesso (gateway) o controllori dell’accesso (gatekeeper) tra utenti 

commerciali e finali e a detenere una posizione stabile e consolidata che rafforza le barriere all’ingresso 

e all’uscita già esistenti. Da ciò può risultare l’esigenza di una regolazione asimmetrica ex ante, volta 

cioè a incrementare la contendibilità del mercato, così come analizzata in dettaglio nel paragrafo 3 che 

segue, in materia di DMA. 

 

2. Digital Services Act 

Il DSA si pone dunque l’obiettivo di introdurre norme proporzionate e bilanciate per meglio regolare 

l’ecosistema digitale, promuovendo l’innovazione e la competitività, nonché incrementando il livello 

di tutela garantito ai consumatori e la salvaguardia dei loro diritti fondamentali online. Il nucleo 

principale del DSA è costituito dall’introduzione di un quadro innovativo in materia di trasparenza e 

responsabilità delle piattaforme online.  

Nel fare ciò, il DSA interviene sulla Direttiva E-Commerce, con l’obiettivo di rinnovarla, per tenere 

adeguatamente conto della varietà e complessità dei servizi digitali emersi nel corso degli ultimi venti 

anni. Nel rinnovare il quadro di cui alla Direttiva E-commerce, il DSA si sofferma in particolare  sui profili 

critici, quali il regime di responsabilità e la maggiore tutela dei consumatori, oltre alla promozione 

dell’innovazione e della competitività nel digitale. 

Da un punto di vista strutturale, il DSA tenta di riequilibrare le relazioni tra utenti, autorità pubbliche 

e piattaforme, prevedendo che tutti gli intermediari online che offrono servizi nel mercato unico, con 

sede o meno nell’UE, debbano rispettare norme proporzionate alla loro dimensione e alla natura dei 

servizi che essi offrono, secondo un modello di regolazione orizzontale asimmetrica che vede obblighi 

più onerosi per le piattaforme di grandi dimensioni e obblighi proporzionati alla loro capacità e alle 

loro dimensioni per le piattaforme più piccole, le PMI e le start-up, così da facilitarne l’espansione e 

garantire l’innovazione del mercato. 

2.1 Inquadramento: regolazione orizzontale e rapporto con la Direttiva E-Commerce 

Una delle criticità emerse dall’attuale contesto dinamico dell’economia digitale attiene all’ampia 

frammentazione normativa tra Stati membri, i quali hanno applicato approcci “locali” di regolazione 

che si sono rivelati inefficaci quando applicati a intermediari di servizi online di natura globale che 

operano in mercati multi-versante. Pertanto, la decisione della Commissione europea di procedere ad 

un riesame della Direttiva E-Commerce del 2000 è motivata dall’esigenza di adattare il regime 

regolatorio al mutato e mutevole mondo dei servizi digitali, definendo quali siano le forme di 

regolazione o co-regolazione del capitalismo digitale in grado di rafforzare concorrenza, partecipazione 

e sicurezza cibernetica.  
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Il DSA riconferma la tripartizione tra servizi di mere conduit, caching e hosting, nonché il general 

monitoring ban, previsti dalla Direttiva E-Commerce. Inoltre, senza recare pregiudizio alla Direttiva E-

Commerce, e tenendo comunque fermi i suoi principi chiave – quali, ad esempio, il principio del paese 

d’origine, la libertà di stabilimento e la salvaguardia dei diritti fondamentali – la proposta introduce un 

quadro orizzontale armonizzato per tutte le categorie di contenuti, prodotti e servizi del mercato unico 

digitale europeo. Per quanto riguarda le esenzioni dalla responsabilità per i prestatori di servizi 

intermediari, il DSA sopprime gli articoli da 12 a 15 della Direttiva, andando tuttavia a mantenere le 

esenzioni dalla responsabilità per tali prestatori, conformemente all'interpretazione della Corte di 

giustizia dell'Unione europea, la quale ha ribadito che gli intermediari hanno l’onere di provare di non 

essere a conoscenza e di non aver svolto in alcun modo un ruolo attivo nella messa in atto di una 

condotta illecita perpetrata a danno dei propri utenti online.  

Non si tratta quindi di una vera e propria modifica del regime di responsabilità, rispetto alla Direttiva 

E-Commerce, ma di applicare norme armonizzate e uniformi in tutta l’UE per rafforzare i livelli di 

trasparenza e accountability degli intermediari6. A tal fine, la proposta prevede un regime di 

responsabilità “a gradoni” con un set di obblighi di due diligence per tutti i provider di servizi di 

intermediazione, per i servizi di hosting, per le piattaforme online e per le “very large online platform”, 

proporzionato in ragione delle loro dimensioni, impatti sul mercato, e della natura dei loro servizi e 

contenuti7. Tale sistema si fonda sul presupposto di un contrasto più efficace ai contenuti, beni e servizi 

illegali online, escludendo comunque l’obbligo di controllo preventivo sui contenuti veicolati dalle 

piattaforme, ma puntando ad inasprire le sanzioni per gli intermediari nel caso di mancata rimozione 

successiva alla pubblicazione dei contenuti stessi.  

Il fatto che l’economia delle piattaforme digitali sia caratterizzata da crescenti interrelazioni tra diversi 

settori, e dalla loro convergenza verso simili modelli di business, sembra rendere più appropriata e 

giustificata la scelta di mantenere un approccio di regolazione orizzontale, più efficace rispetto alla 

tradizionale regolazione verticale, al fine non solo di chiarire gli obblighi di compliance delle 

piattaforme, ma altresì di tutelare la libertà di impresa e i diritti fondamentali degli utenti, in primo 

luogo la libertà di espressione, la cui salvaguardia è prioritaria a livello UE. 

2.2 Obiettivi del DSA  

Il DSA conta al suo interno misure volte a contrastare i servizi di beni o contenuti illegali online, nuovi 

obblighi in materia di tracciabilità degli utenti aziendali nei mercati online, garanzie efficaci per gli 

utenti, misure di trasparenza per le piattaforme online, obblighi specifici per piattaforme molto grandi 

per prevenire l’uso improprio dei loro servizi, accesso per i ricercatori a dati chiave delle più grandi 

piattaforme per capire come evolvono i rischi online, una struttura di supervisione per affrontare la 

complessità dello spazio online.  

 
6 Digital Services Act: la nuova proposta di Regolamento per le piattaforme, di Silvia Martinelli Tratto da “Il Quotidiano 
Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi  
d’Italia […], https://datavalley.it/2021/03/22/digital-services-act-la-nuova-proposta-di-regolamento-per-le-piattaforme/  
7 Commissione europea, Legge sui servizi digitali: garantire un ambiente online sicuro e responsabile, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-
accountable-online-environment_it  

https://datavalley.it/2021/03/22/digital-services-act-la-nuova-proposta-di-regolamento-per-le-piattaforme/
https://datavalley.it/2021/03/22/digital-services-act-la-nuova-proposta-di-regolamento-per-le-piattaforme/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_it
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Premessa logica principale del DSA è pertanto che l’utilizzo improprio delle piattaforme online da parte 

degli utenti, attraverso la diffusione su vasta scala di prodotti contraffatti o pericolosi, contenuti nocivi 

e fenomeni quali incitamento all’odio o al terrorismo, le fake news e il cyberbullismo, espone i cittadini 

– soprattutto i minori, che sono maggiormente vulnerabili – a considerevoli danni, in quanto ciò che è 

illegale offline lo è anche online. Tuttavia, limitare la crescita di servizi che sono ormai essenziali per le 

interazioni tra soggetti del mercato, nuocerebbe non solo all’innovazione e alla concorrenza tra 

imprese, ma anche al pluralismo e alla libertà di espressione degli utenti nel web, come pure al 

progresso scientifico, culturale e artistico. Di conseguenza, il Digital Services Act mira a contrastare più 

efficacemente la disinformazione e l’hate speech, riscrivendo la dialettica tra libertà di espressione e 

di informazione e potere politico ed economico nella sfera del pluralismo online, attraverso una 

regolazione che mette al centro i diritti fondamentali e, al contempo, promuove una maggiore 

competitività nel mercato unico e una spinta costante all’innovazione. 

Ciò si traduce, ad esempio, in un maggiore controllo sui contenuti nel web per gli utenti, i quali 

potranno facilmente segnalare, disattivare o rifiutare la selezione automatica dei contenuti consigliati 

dalle piattaforme (opt-out), cooperando con i c.d. “trusted flagger”; ovvero, ancora, in misure di 

trasparenza efficaci, compresa la possibilità di essere informati riguardo la provenienza dei prodotti e 

dei venditori online, la profilazione algoritmica utilizzata per moderare i contenuti pubblicitari mirati e 

le motivazioni delle decisioni degli intermediari di disabilitare o rimuovere i contenuti, con la possibilità 

di contestare direttamente tali decisioni. 

Lato piattaforme, mantenere il divieto sull’obbligo generale di monitoraggio in capo agli intermediari, 

pone di fatto un limite a qualsiasi forma di interferenza nelle attività online degli utenti, tutelando sia 

la privacy di chi usufruisce dei servizi, in continuità con il GDPR, sia la libertà di impresa degli 

intermediari. Inoltre, la previsione di obblighi meno onerosi per le piattaforme di piccole o medie 

dimensioni è mirata ad assicurare alle imprese innovative emergenti, come le start-up, di espandersi 

al punto da poter competere a livello globale, garantendo anche una più ampia scelta di servizi per i 

consumatori. 

In questo contesto, la sfida sta nel proporre “una coalizione globale intorno a una visione condivisa 

della digitalizzazione centrata sull’uomo8” per un ambiente online più sicuro e trasparente, dando vita 

ad un nuovo umanesimo e una nuova cittadinanza digitale, dove la libertà di espressione online si 

accompagni al rispetto della dignità personale e al principio di non discriminazione9. Questo è anche il 

proposito del Piano d’azione per la democrazia Europea (EDAP), il quale coinvolge non solo i 

broadcaster tradizionali, ma anche le video sharing platforms (identificate nella Direttiva SMAV) e il 

ben più ampio insieme delle piattaforme online, al fine di formare democrazie più resilienti dove i 

cittadini possano esprimere liberamente le proprie opinioni e partecipare a un dibattito trasparente e 

non falsato da tentativi di manipolazione online.  

Tuttavia, se si valutano i livelli effettivi di tutela dei diritti in gioco, non si può non tener conto delle 

asimmetrie tra i diversi modelli occidentali di tutela di diritti fondamentali, quali la libertà di 

 
8 Pollicino O., Ma per la nuova epoca occorre un costituzionalismo digitale, Le sfide dell’Europa /2, Il Sole 24 Ore, Rassegna 
del: 25/03/21, Edizione: del 25/03/21, Estratto da pag.: 17, Foglio: /2 
9 Nicita A., Cittadinanza digitale, al via una cooperazione globale, Le sfide dell’Europa /1, Il Sole 24 Ore, Giovedì 25 Marzo 
2021, N. 82 
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espressione e la privacy: in Europa, la prima beneficia dello stesso livello di tutela garantito agli altri 

diritti fondamentali, mentre è la tutela della privacy, assieme alla tutela della dignità umana, a 

rappresentare il “primo emendamento” del costituzionalismo europeo, in quanto mette al centro una 

“politica del dato” volta a definire il contenuto della nostra cittadinanza digitale. L’accesso ad alcuni 

tipi di dati delle piattaforme è sempre più rilevante per l’innovazione e l’ottimizzazione di processi e 

decisioni, avendo impatti positivi non solo sul funzionamento dei mercati e sul benessere dei 

consumatori, ma anche sotto il profilo sociale e democratico. Ciò implica che i rapporti tra concorrenza, 

privacy e pluralismo richiedano un coordinamento particolarmente stretto per ridurre le asimmetrie 

informative tra utenti e intermediari, nella fase di raccolta dei dati, nonché tra le grandi piattaforme 

digitali e gli altri operatori che di tali piattaforme si avvalgono. 

Sembrerebbe quindi che l’ampiezza “geografica” della portata della proposta si riduca “ad una 

coalizione di partner “esclusivamente” europea più che internazionale, dove non mancherebbero 

comunque problematiche quali, ad esempio, il rischio di frammentazione a livello nazionale e 

l’attrazione nei confronti dei poteri privati a livello globale10”. 

2.3 Destinatari e principali profili del DSA 

Il DSA si rivolge ai servizi di intermediazione online, laddove indirizzati agli utenti dell’Unione, siano 

essi offerti a prestatori che hanno o meno sede nell’Unione. In particolare, riprende la tripartizione 

adottata nella Direttiva E-Commerce e distingue quindi i prestatori di servizi di intermediazione e, di 

conseguenza, la loro responsabilità per i contenuti di terzi, a seconda che essi offrano servizi di mere 

conduit (semplice trasporto), caching (memorizzazione temporanea) o hosting (memorizzazione di 

informazione). 

Se la maggior parte dei prestatori di servizi ben si colloca nell’ambito della menzionata tripartizione, vi 

sono casi nei quali è più difficile delimitare così nettamente l’operato dei prestatori. In questo senso, 

potrebbe essere opportuna una maggiore flessibilità che adatti il framework normativo basato sulla 

distinzione tra tali servizi.  

Basti pensare alla peculiarità dei cosiddetti servizi cloud nonché alle differenze che i diversi servizi cloud 

presentano, considerato che i prodotti e gli strumenti comunemente definiti come servizi cloud 

differiscono ampiamente tra loro. Di conseguenza, può considerarsi opportuno distinguere i diversi 

servizi cloud, in base al grado di autorità e controllo che i providers possono o dovrebbero esercitare 

sui contenuti che ospitano per conto dei loro clienti.  Occorre in particolare considerare che, in termini 

generali, i cloud providers incontrano maggiori limiti circa la disabilitazione o rimozione di contenuti 

illegali memorizzati dai loro utenti. In aggiunta, data l’architettura tecnica dei loro servizi, la normativa 

sulla privacy cui sono soggetti e le obbligazioni contrattuali di cui sono titolari, sembra opportuno 

propendere per un approccio differente. Infatti, per i servizi cloud business-to-business, i clienti dei 

cloud service providers – e non i cloud service providers stessi – hanno la proprietà ed il controllo sui 

contenuti che caricano sul cloud, e, di conseguenza, il margine di azione del cloud service provider si 

riduce a garantire la privacy e la sicurezza dei dati di coloro che caricano i contenuti. In più, i servizi di 

cloud infrastructure non hanno le capacità tecniche di moderare e monitorare i contenuti che ospitano 

 
10 Pollicino O., Ma per la nuova epoca occorre un costituzionalismo digitale, Le sfide dell’Europa /2, Il Sole 24 Ore, Rassegna 
del: 25/03/21, Edizione: del 25/03/21, Estratto da pag.: 17, Foglio: /2 
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per conto dei loro clienti. Per tale ragione, nel momento in cui un cliente faccia uso di un servizio cloud, 

dovrebbe essere lui stesso responsabile di rimuovere un determinato contenuto, come in effetti è 

previsto già dal Regolamento relativo alla prevenzione e diffusione di contenuti terroristici online, il 

quale esclude esplicitamente le infrastrutture cloud dal proprio ambito di applicazione. Alla luce di tali 

considerazioni e al fine di evitare il rischio che i servizi cloud siano soggetti agli stessi obblighi rigorosi 

di due diligence previsti per piattaforme online come i social media, si potrebbe pensare di includere 

tali servizi in una categoria separata, classificandoli esplicitamente come servizi “basic hosting”, dal 

momento che il loro fine principale non è quello di veicolare informazioni al pubblico, ma piuttosto di 

permettere agli utenti di depositare i loro contenuti personali e condividerli all’interno di una cerchia 

ristretta.  

In base al DSA, gli hosting service providers dovranno implementare una procedura semplificata di 

notice-and-action per la segnalazione e rimozione dei contenuti illeciti caricati dai loro utenti, e fornire, 

in caso di disabilitazione o rimozione dopo attenta valutazione, uno statament of reasons chiaro e 

specifico, predisponendo altresì un sistema interno di gestione dei reclami. Inoltre, le piattaforme 

dovranno prendere le misure necessarie per assicurare che le segnalazioni vengano processate con 

assoluta priorità quando inviate direttamente dai “trusted flaggers”.  

Con riguardo al regime di responsabilità cui gli intermediari devono attenersi, si sono riscontrati 

numerosi dubbi interpretativi e, di conseguenza, si è evidenziata, in primo luogo, la necessità di 

specificare cosa si intenda per “contenuto illecito o nocivo” e, in secondo luogo, l’opportunità di 

predisporre un meccanismo semplice e armonizzato di notice-and-takedown per la segnalazione e 

rimozione dei contenuti – che identifichi i contenuti e gli utenti tramite l’URL o altri strumenti di 

identificazione utili – così da ridurre la dispersione delle segnalazioni ed evitare che gli intermediari 

siano incentivati ad applicare meccanismi di filtraggio automatico per rimuovere indistintamente una 

quantità eccessiva di contenuti, anche leciti. Questi strumenti di machine learning, per quanto evoluti 

dal punto di vista tecnologico, non sono sempre in grado di distinguere i vari contenuti in maniera 

appropriata, ed è quindi fondamentale, quando si esaminano i contenuti, un’attenta valutazione che 

trovi il giusto bilanciamento tra rapidità e accuratezza, al fine di non limitare impropriamente la libertà 

di espressione degli utenti o lo scambio democratico di informazioni e idee.  

Inoltre, la distinzione tra prestatori “attivi” e “passivi” determina una certa confusione, sicché chiarire 

i confini del regime di responsabilità potrebbe aiutare gli stessi intermediari a identificare 

precisamente il ruolo svolto nell’attività di moderazione dei contenuti, in una situazione in cui gli 

hosting service providers continuano tuttora a beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità. Tale 

precisazione aiuterebbe anche a tutelare i diritti fondamentali degli utenti online, nella circostanza in 

cui le imprese siano costrette a rimuovere rapidamente i contenuti identificati come illegali. Ad ogni 

modo, l’identificazione di tali tipi di contenuti non dovrebbe precludere ulteriori valutazioni e azioni 

co-regolatorie, quali quelle previste dal Codice sulla disinformazione.  

Quanto alle piattaforme di grandi dimensioni, ovvero quelle che hanno più di 45 milioni di utenti 

nell’Unione, avranno obblighi più rigorosi in ragione della loro capacità di diffondere contenuti e servizi 

illegali. Tali obblighi comprendono garantire elevati standard di trasparenza riguardo agli algoritmi 

utilizzati per suggerire e moderare i contenuti, prevenire abusi dei loro sistemi, nonché valutare e 
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mitigare i rischi per gli utenti, onde evitare di incorrere in sanzioni.  Sebbene sia appropriato garantire 

elevati livelli di trasparenza nelle relazioni tra utenti e piattaforme, una eccessiva trasparenza potrebbe 

ridurre il livello di innovazione generato. Infatti, c’è il rischio che le imprese decidano di rinunciare a 

proteggere i propri segreti commerciali e strumenti operativi, inclusi gli algoritmi sviluppati e 

perfezionati negli anni. In tal senso, già il Regolamento Platform to Business stabilisce che le 

piattaforme non siano obbligate a fornire dettagli circa l’elaborazione degli algoritmi, prevedendo 

comunque che gli utenti possano avere accesso ad alcune informazioni circa il funzionamento degli 

algoritmi stessi. 

Se guardiamo poi all’imprevedibilità dell’innovazione e cerchiamo di immaginare di quali prodotti e 

servizi i consumatori potrebbero far uso in futuro, va evitato il rischio di imprigionare l’eco-sistema 

digitale in una gabbia troppo rigida, che riduca le possibilità di bloccare l’incessante processo di 

innovazione che lo caratterizza, riconoscendo in questo  anche il contributo delle le piattaforme online 

di grandi dimensioni che hanno continuato a favorire l’innovazione e accrescere l’efficienza, 

sviluppando nuovi servizi e nuove soluzioni, come avvenuto anche di recente durante la pandemia, 

così come illustrato nel paragrafo 1.2.  

In tale contesto, si potrebbe pensare di adottare criteri identificativi basati su modelli di business 

“agnostici”,  evitando di basare le distinzioni tra piattaforme su modelli di business basati, ad esempio, 

sulla pubblicità o sulle sottoscrizioni, etc.  

Da questo punto di vista, la regolazione adottata dovrebbe essere flessibile e “future-proof”, essendo 

opportuno un monitoraggio e un aggiornamento periodico onde accertare che essa sia capace di 

adattarsi di volta in volta alle evoluzioni dei servizi digitali e degli attori che operano in tali mercati, al 

fine di non incidere negativamente sull’innovazione. Inoltre, potrebbe essere comunque opportuno 

valutare caso per caso l’operato delle “very large platforms”, al fine di verificare quali siano gli effetti 

pro o anti-competitivi che emergono dalle loro condotte. Di conseguenza, rispetto ai benefici di una 

regolazione consistente che vede tutti gli attori del mercato soggetti agli stessi obblighi, la proposta di 

introdurre obblighi asimmetrici di due diligence, particolarmente specifici e rigorosi per le “very large 

online platforms”, dovrebbe essere valutata attentamente, anche in chiave di costi/benefici, in 

relazione alle mutevoli e rapide trasformazioni dei mercati digitali.  

Inoltre, la regolazione dovrebbe salvaguardare la libertà di impresa mantenendo saldi il principio del 

paese d’origine, la libertà di stabilimento e la possibilità di offrire liberamente i servizi oltre i confini 

nazionali. Infatti, la frammentazione tra Stati membri circa gli obblighi di notifica, rimozione o 

disabilitazione dei contenuti, e quindi la mancanza di standard condivisi a livello europeo, ha creato 

significative barriere all’ingresso che hanno impedito a promettenti imprese di espandersi oltre i 

confini nazionali. Da questo punto di vista, il principio del paese d’origine si è rivelato essenziale per 

proteggere gli utenti dai contenuti illegali, fornire certezza normativa all’ecosistema digitale e 

supportare l’innovazione attraverso la possibilità di un’ampia scelta per i consumatori in termini di 

prodotti, servizi e tecnologie. 

La proposta prevede poi eccezioni per le piccole e medie imprese, le quali saranno esentate dagli 

obblighi più onerosi per poter sviluppare i propri servizi e assicurarsi vantaggi competitivi, pur 
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rimanendo in capo alle stesse determinate responsabilità ragionevoli e proporzionate, e la possibilità 

di scegliere ugualmente di conformarsi alle best practice. Tale trattamento di favore sembra 

rispondere alla logica di preservare la capacità delle piattaforme di investire e innovare. A tal proposito, 

incoraggiare la portabilità dei dati delle piattaforme creerebbe opportunità di ingresso e di espansione 

nel mercato per i nuovi entranti e, dunque, avere accesso ai dataset in modo rapido e sicuro 

procurerebbe benefici nel campo della ricerca e sviluppo in una pluralità di settori industriali, tutelando 

prima di tutto i dati personali e la privacy degli utenti, e in secondo luogo assicurando una maggiore 

interoperabilità che non pregiudichi la qualità dei prodotti e servizi.  

Infine, alcune delle incertezze in tema di responsabilità degli intermediari sorgono anche per la 

difficoltà di conciliare la salvaguardia di tipo “orizzontale”, applicabile indipendentemente dal settore 

in esame, con le più settoriali disposizioni normative “verticali” della Direttiva DSM, della Direttiva 

SMAV (che estende l’ambito di applicazione della regolazione alle piattaforme di condivisione video e 

ai social media), e delle Linee guida sulle pratiche commerciali scorrette. Se è vero, infatti, che gli 

obblighi settoriali sulla violazione del copyright e sui contenuti dannosi e ingannevoli sono compatibili 

con le esenzioni da responsabilità, è anche vero che l’adozione di procedure diversificate a seconda 

del tipo di contenuto illegale dovrebbe essere strettamente giustificata da motivi di necessità, che 

richiede anche in questo caso di operare una corretta analisi, definendo un regime di responsabilità 

sui contenuti illegali che colpisca in primo luogo gli utenti che agiscono in modo illegale e  scorretto a 

danno di altri utenti,  oltre a rafforzare     la cooperazione tra soggetti privati e pubblici e società civile 

per garantire un ambiente online più sicuro e trasparente. In questo caso, il Digital Services Act 

andrebbe ad affiancare e completare le normative settoriali di autoregolazione, tenendo anche conto 

che il Regolamento (UE) 2019/1150, entrato in vigore nel 2020 e ora lex specialis, ha già introdotto una 

serie di obblighi di trasparenza per i servizi di intermediazione online. 

Dunque, rafforzare il regime di responsabilità delle piattaforme online è fondamentale per creare 

l'ambiente online affidabile e sicuro che l'Unione europea cerca. Come evidenziato nel par. 2.2, poi, 

l’innovazione digitale si collega inevitabilmente alla tutela dei diritti fondamentali, in quanto oggi 

alcune grandi piattaforme sono canali di accesso e scambio di notizie, opinioni e informazioni. Dal 

momento che una delle priorità del DSA è la protezione della democrazia, per conseguire questo 

obiettivo è importante ridurre gli spazi di potere privato e il loro impatto sul discorso pubblico e sulla 

società dell’informazione. Questa iniziativa implica la definizione di una governance online equilibrata 

ed efficace, dove tutti i players abbiano chiari i loro ruoli e responsabilità.  

In tale contesto è fondamentale considerare il bilanciamento tra la governance dello sviluppo del 

digitale e la protezione dei cittadini. Infatti, al fine di favorire una crescita sostenibile del digitale, 

occorre adeguatamente bilanciare la protezione dei diritti degli utenti, che pur deve essere elevata, 

con l’esigenza di favorire l’innovazione e la concorrenza, nonché la salvaguardia della democrazia. In 

questo senso, il DSA è senz’altro normativa chiave per la responsabilità delle piattaforme e per lo 

sviluppo della platform economy nel senso di favorire l’innovazione, ma, al contempo, porre anche al 

suo centro la tutela dei diritti fondamentali come elemento fondante della democrazia.  

In questo contesto, è tuttavia ancora forte l’esigenza di trovare un equilibro non precario tra l’esigenza 

di favorire l’innovazione, di controllare l’operato degli utenti online tramite un sistema di 
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responsabilità delle piattaforme, e di evitare di porre in capo alle piattaforme stesse poteri che 

dovrebbero rimanere sotto il controllo delle autorità pubbliche. Con riguardo a quest’ultimo profilo, 

occorre altresì domandarsi se il DSA – combinato con le altre normativa esistenti – non rischi di fare 

delle piattaforme i controllori dell’internet, attribuendogli ruoli e funzioni che non le spettano.  

Soffermandosi ora sull’esercizio del potere pubblico, nell’ambito della regolamentazione delle 

piattaforme, l’esercizio della sovranità tramite strumenti tradizionali di matrice nazionale, quali quelli 

del diritto amministrativo è di dubbio impatto.11 Infatti, le piattaforme digitali possono dirsi 

intrinsecamente transfrontaliere o sovranazionali. In tale contesto trova spazio l’approccio di policy 

adottato a livello europeo volto a incrementare l’autonomia strategica dell’Unione nel settore digitale, 

anche definita come “sovranità digitale12”. Il DSA rappresenterebbe così un tassello nel contesto della 

ricerca della sovranità digitale portata avanti dall’Unione – che si va ad aggiungere ai tasselli già 

esistenti relativi alla promozione di valori e principi europei in aree come la protezione dei dati, la 

cybersecurity e l’uso etico dell’intelligenza artificiale. Peraltro, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 

sembra aver ulteriormente accelerato questo movimento verso un incremento dell’autonomia 

dell’Unione europea nel settore digitale13. Tale questione si ricollega anche all’esigenza di agevolare 

l’emersione di attori europei nel mondo del digitale in grado di confrontarsi a livello globale con i grandi 

player consolidati.  

Con riguardo al DSA, nello specifico, la scelta dello strumento del regolamento è conferma 

dell’intenzione di agire nel senso di un’armonizzazione delle normative nazionali14, che – si è visto – 

hanno manifestato carenze nell’obiettivo della protezione dei cittadini contro la diffusione di 

contenuti, prodotti e servizi illeciti online, ma in alcuni casi hanno anche comportato ostacoli alla 

crescita delle imprese europee, riducendo la loro competitività nel mercato unico.  

Peraltro, un sistema di monitoraggio, enforcement e cooperazione rapida ed efficace tra gli Stati 
membri sembra poter fornire una solida base alle autorità degli Stati membri nella gestione dei 
contenuti illegali online, soprattutto per le questioni di carattere transfrontaliero.  

In aggiunta, le misure di armonizzazione previste dal DSA aiuterebbero i prestatori ad essere 

consapevoli delle responsabilità di cui devono farsi carico e, di conseguenza, ai loro servizi di funzionare 

adeguatamente, permettendo loro di espandersi oltre i confini nazionali e di estendere altresì la loro 

capacità di investire e innovare per offrire ai consumatori e agli utenti business nuovi prodotti e servizi 

da cui trarre beneficio, così che anche i cittadini possano essere liberi di esercitare i loro diritti 

 
11 Autorizzazioni, sovranità, piattaforme digitali, di Maria Vittoria La Rosa, Tratto da Questioni di Giustizia, 7/09/2020, 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/autorizzazioni-sovranita-piattaforme-digitali 
12 BRIEFING EPRS Ideas Paper Towards a more resilient EU, Digital sovereignty for Europe, EPRS | European Parliamentary 
Research Service, Author: Tambiama Madiega PE 651.992 - July 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf 
13 BRIEFING EPRS Ideas Paper Towards a more resilient EU, Digital sovereignty for Europe, EPRS | European Parliamentary 
Research Service, Author: Tambiama Madiega PE 651.992 - July 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf 
14 DSA e DMA: l’impatto delle future regole nel sistema europeo, italiano e internazionale, di Rocco Pannetta, Tratto da Agenda 
Digitale, 22 dicembre 2020, https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/dsa-e-dma-limpatto-delle-future-regole-nel-
sistema-europeo-italiano-e-internazionale/  

https://www.questionegiustizia.it/autore/maria-vittoria-la-rosa
https://www.questionegiustizia.it/articolo/autorizzazioni-sovranita-piattaforme-digitali
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf
https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/dsa-e-dma-limpatto-delle-future-regole-nel-sistema-europeo-italiano-e-internazionale/
https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/dsa-e-dma-limpatto-delle-future-regole-nel-sistema-europeo-italiano-e-internazionale/
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fondamentali, quali la libertà di espressione e d’informazione, e di veder tutelati i loro interessi, 

soprattutto il rispetto della privacy e la tutela dei loro dati personali. 

2.4 Poteri della Commissione e ruolo delle autorità 

La proposta di riforma sui servizi digitali si estende anche alla struttura della governance, alla vigilanza 

dei servizi digitali in ambito nazionale ed europeo, nonché agli strumenti volti a rafforzare la 

cooperazione tra la Commissione e le autorità degli Stati membri, proponendo importanti 

miglioramenti in termini di efficienza nella cooperazione tra Stati membri, attraverso misure rafforzate 

di assistenza e di vigilanza a livello UE.  

Nello specifico, data la natura transfrontaliera dei servizi digitali e il set di obblighi orizzontali previsti, 

il DSA precisa che ogni Stato membro dovrà designare una o più autorità responsabili dell’applicazione 

ed esecuzione del Regolamento15. Il Digital Services Coordinator, autorità imparziale e indipendente 

da qualsiasi ingerenza esterna pubblica o privata, che funga da “point of contact”– essendo chiamato 

a contribuire all’applicazione ed attuazione efficace e coerente del Regolamento all’interno dell’UE – 

sarà responsabile di assicurare il coordinamento a livello nazionale in relazione a tutte le questioni 

relative al DSA, cooperando con i diversi Coordinatori dei servizi digitali, nonché con le altre autorità 

nazionali competenti, con il Comitato consultivo europeo per il servizi digitali e con la Commissione 

europea. Con riguardo alla giurisdizione, il Digital Services Coordinator è competente nello Stato 

membro dove è stabilito il prestatore dei servizi di intermediazione, il quale, qualora non abbia sede 

nell’UE ma vi offra dei servizi, sarà soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui il suo 

rappresentante legale risiede o è stabilito. Al Digital Services Coordinator saranno attribuiti poteri 

investigativi e di enforcement per svolgere indagini congiunte – in concerto con altri Coordinatori per 

i servizi digitali – al fine di vigilare in modo imparziale, trasparente e tempestivo sulla corretta 

applicazione delle norme, contribuendo all’armonizzazione di tali regole a livello europeo. Il Digital 

Services Coordinator potrà inoltre accettare impegni da parte degli intermediari, nonché ordinare loro 

la cessazione delle violazioni, imporre rimedi, sanzioni e penalità di mora proporzionate alla natura e 

alla gravità degli illeciti.  In questo contesto, rileva altresì la figura del Compliance Officer, i cui compiti 

si estenderanno alla cooperazione ed al raccordo con le autorità competenti.  

Ci si potrebbe ora domandare se il DSA muova nel senso di identificare una autorità per il digitale a 

livello nazionale nel Digital Services Coordinator, che agisce quale coordinatore e controllore 

nell’ambito dei servizi digitali, pur dovendosi ricordare che non è precluso agli Stati membri di 

individuare ulteriori autorità operative nel medesimo ambito. Senza dubbio, il Digital Services 

Coordinator è figura cruciale per la riforma del digitale; come infatti chiarito dalla stessa Commissione 

nel Q&A relativo al DSA pubblicato sempre in data 15 dicembre 2020, “Il nuovo Coordinatore dei servizi 

digitali di ciascuno Stato membro costituirà un importante polo normativo che garantirà la coerenza e 

la competenza digitale”. 

Per quanto riguarda le “very large platforms”, fermo restando il coordinamento con i Digital Services 

Coordinator degli Stati membri, la Commissione assumerà un ruolo centrale di controllo nell’ambito di 

 
15 Digital Services Act: le autorità competenti per il settore digitale, di Laura Zoboli Tratto da “Il Quotidiano Giuridico”, il 
quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia […], 
http://datavalley.it/2021/03/24/digital-services-act-le-autorità-competenti-per-il-settore-digitale/ 
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un regime di vigilanza ad hoc e, qualora le piattaforme commettano gravi violazioni, potrà sanzionarle 

direttamente applicando sanzioni fino al 6% del fatturato globale, riproponendo in tal senso la stessa 

logica del GDPR in tema di accountability finalizzata a responsabilizzare gli operatori. Questi 

meccanismi di co-regolazione rafforzata attraverso misure armonizzate tra Commissione e Stati 

membri dovrebbero garantire una chiarezza maggiore e una tutela più efficace sia alle piattaforme che 

agli utenti e cittadini dell’Unione, in quanto solo una proficua cooperazione potrebbe contribuire a 

fronteggiare le criticità dell’economia digitale e a coglierne le opportunità di innovazione, crescita e 

sviluppo sociale ed economico. 

 

3. Digital Markets Act 

3.1 Inquadramento e relazione con le altre normative rilevanti 

Come menzionato, il “Digital Markets Act” (DMA) si focalizza sugli squilibri economici, perseguendo 

l’obiettivo di risolvere le conseguenze negative causate da determinate condotte, quando le medesime 

siano tenute dalle cosiddette piattaforme gatekeeper, ossia da quelle piattaforme che, grazie alla loro 

posizione consolidata e duratura, ricoprono il ruolo di guardiani del mercato unico.  

In ciò, il DMA è espressione della Strategia digitale della Commissione, contribuendo a garantire 

un’economia digitale europea equa e competitiva. In particolare, la proposta interviene a 

completamento delle previsioni di base in materia di trasparenza ed equità applicabili a tutte le 

piattaforme online, indipendentemente dalla loro posizione o dimensione loro, introdotte dal 

regolamento P2B, ponendo in capo a un numero contenuto di piattaforme ulteriori obblighi. Il DMA è 

altresì coerente con il DSA, un’iniziativa orizzontale che pone al centro la responsabilità degli 

intermediari online per i contenuti di terze parti.  

Il DMA pone poi in capo ai gatekeeper l’onere di garantire il rispetto degli obblighi di cui alle altre 

normative UE, come quella sulla protezione dei dati personali. In aggiunta, l’esclusione obbligatoria 

della combinazione di dati tra servizi di piattaforma di base integra il livello di protezione di cui al GDPR, 

mentre gli obblighi di trasparenza sulla profilazione approfondita dei consumatori contribuiscono a 

una migliore applicazione del medesimo. 

Da ultimo, Il DMA integra il diritto vigente in materia di concorrenza, volendo contrastare pratiche che 

non sono contemplate dal diritto antitrust e non pregiudicando l’intervento del medesimo ex post – 

laddove si verifichi una condotta restrittiva o abusiva, ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE.  

Ciò non toglie che il DMA, andando a impattare sull’operato dei gatekeeper per il fatto che detengono 

un potere di mercato rilevante e perseguendo tra i propri obiettivi un incremento della contendibilità 

dei servizi di piattaforme di base, produca degli effetti sulle dinamiche competitive del mercato. In 

questo contesto, è appropriato domandarsi se il DMA – pur trattandosi naturalmente di una iniziativa 



 
ITMedia Consulting                                                                                           Dal Platform to Business all’EU Digital Package 

22 
 

di regolazione ex ante – muova in direzione di un “nuovo” diritto della concorrenza digitale a livello 

UE.16 

In questo contesto, bisogna altresì segnalare che il DMA sembra fornire ulteriori strumenti alla 

Commissione, attribuendole il potere di esaminare se una piattaforma presti servizi di piattaforme di 

base, se determinate piattaforme si qualifichino come gatekeeper o se la lista di divieti cui i gatekeeper 

sono sottoposti debba essere modificata o ampliata. 

3.2 Obiettivi del DMA 

La Commissione identifica quale premessa logica del DMA il rilievo fattuale che i mercati digitali sono 

attualmente caratterizzati dalla presenza di poche e grandi piattaforme che offrono servizi di base, 

detenendo un notevole potere economico e controllando la quota maggiore del valore generato. Tali 

piattaforme – che, al ricorrere di determinati parametri, sono definite gatekeeper – hanno un impatto 

cruciale sui mercati digitali e, di fatto, ne controllano l’accesso. La contendibilità dei servizi di 

piattaforma ne risulta inevitabilmente lesa e dette piattaforme gatekeeper possono porre in essere 

pratiche sleali di grande impatto. Come menzionato, è in tale contesto che può trovare spazio una 

regolazione asimmetrica, volta appunto a incrementare la contendibilità di un mercato. 

D’altro canto, i servizi digitali – veicolati sovente da piattaforme di grandi dimensioni – hanno generato 

rilevanti vantaggi innovativi per gli utenti, migliorando la scelta dei consumatori, nonché la 

partecipazione civile nella società e l’efficienza e la competitività dell’industria. Inoltre, essi hanno 

contribuito al mercato interno, tramite nuove opportunità commerciali transfrontaliere. Nello 

specifico, le grandi piattaforme rappresentano la risposta ad alcune peculiarità del mercato – in primis 

i forti effetti di rete sovente presenti nei loro ecosistemi di piattaforma – e rappresentano elementi 

strutturali essenziali dell’economia digitale, essendo intermediarie della maggior parte delle 

transazioni tra utenti commerciali e finali. 

In questo senso, l’obiettivo della proposta di regolamento non è nel senso di limitare lo sviluppo delle 

piattaforme bensì di favorirne il pieno sviluppo delle potenzialità, regolando adeguatamente le 

principali ripercussioni delle pratiche sleali che possono porre in essere e della scarsa contendibilità. 

Adottando un’altra prospettiva, il DMA dovrebbe permettere agli utenti finali e commerciali di 

sfruttare a pieno i benefici dell’economia di piattaforma in un contesto equo e contendibile.  

Di conseguenza, l’obiettivo del DMA è di regolare maggiormente l’attività di tali piattaforme 

gatekeeper, imponendo sulle medesime degli obblighi e dei divieti ulteriori. Nel preambolo della 

proposta di regolamento, la Commissione chiarisce come tali obblighi e divieti debbano limitarsi a 

quanto necessario e giustificato per affrontare il problema derivante dalla ricorrenza di determinate 

pratiche sleali perpetrate da parte dei gatekeeper e per garantire la contestabilità dei servizi di 

piattaforma di base forniti dai medesimi. In linea con tale considerazione, all’articolo 1 del DMA, si 

specifica che gli Stati membri non dovranno imporre alle piattaforme gatekeeper – tramite disposizioni 

legislative o amministrative – ulteriori obblighi finalizzati a garantire mercati liberi ed equi. 

 
16 Con riguardo al ruolo degli Stati membri rispetto al DMA, si veda Geradin D., DMA proposal: Should there be a greater role 
for the Member States?, 7 April 2020, https://theplatformlaw.blog/2021/04/07/dma-proposal-should-there-be-a-greater-
role-for-the-member-states/amp/  

https://theplatformlaw.blog/2021/04/07/dma-proposal-should-there-be-a-greater-role-for-the-member-states/amp/
https://theplatformlaw.blog/2021/04/07/dma-proposal-should-there-be-a-greater-role-for-the-member-states/amp/
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3.3 Destinatari e principali profili del DMA 

Il DMA si rivolge solamente alle piattaforme digitali – poiché il settore digitale presenta problematiche 

più pressanti in un’ottica di mercato interno – e il suo focus è ulteriormente limitato a una serie di 

“servizi di piattaforma di base” dove la sussistenza di un numero limitato di grandi piattaforme online 

che fungono da punto di accesso per gli utenti (commerciali o finali) determina una ridotta 

contendibilità tanto dei servizi quanto dei mercati in cui vengono offerti.  

In particolare, i servizi di piattaforma di base ricomprendono: i servizi di intermediazione online; i 

motori di ricerca online; i servizi di social network online; i servizi di piattaforma per la condivisione di 

video; i servizi di comunicazione elettronica interpersonale indipendente dal numero; i sistemi 

operativi; i servizi cloud; e i servizi di pubblicità se collegati a uno degli altri servizi di piattaforma di 

base.  

In aggiunta, non tutti i fornitori di servizi di piattaforma di base sollevano problemi di  contendibilità e 

pratiche sleali. Anzi, detti ultimi problemi risultano significativi e oggetto del presente intervento 

regolatorio solo quando una piattaforma di base è controllata da un gatekeeper. In concreto, la natura 

di gatekeeper di una piattaforma può essere identificata tramite l’applicazione di indicatori quantitativi 

che fungono da presunzioni confutabili o, in alternativa, caso per caso, tramite un’indagine di mercato 

che comporta una valutazione di tipo qualitativo.  

Gli indicatori quantitativi sono stabiliti dall’articolo 3 della proposta di regolamento che chiarisce come 

una piattaforma debba: avere un impatto significativo sul mercato interno; gestire un servizio 

rilevante, che rappresenta cioè un punto di collegamento significativo tra utenti commerciali e utenti 

finali; e godere di una posizione consolidata e duratura nell’ambito in cui opera. L’articolo 3 stabilisce 

poi una serie di presunzioni. In particolare, si considera soddisfatto il primo dei tre requisiti – ossia 

l’avere un impatto significativo sul mercato interno – se l’impresa cui appartiene la piattaforma abbia 

generato un fatturato annuo all’interno dello spazio economico europeo pari o superiore a 6,5 miliardi 

di euro negli ultimi tre esercizi finanziari, o se la capitalizzazione media di mercato dell’impresa sia 

stata pari ad almeno 65 miliardi di euro nell'ultimo esercizio finanziario e fornisca un servizio di 

piattaforma di base in almeno tre Stati membri. Si considera invece soddisfatto il secondo requisito – 

ossia la gestione di un servizio rilevante – se la piattaforma abbia fornito, nell’ultimo esercizio 

finanziario, un servizio con più di 45 milioni di utenti finali attivi mensili stabiliti o situati nell'Unione e 

più di 10.000 utenti commerciali attivi annui stabiliti nell'Unione. Da ultimo, una piattaforma si può 

dire goda di una posizione consolidata e duratura laddove abbia avuto, negli ultimi tre esercizi 

finanziari, più di 45 milioni di utenti finali attivi mensili stabiliti o situati nell'Unione e più di 10.000 

utenti commerciali attivi annui stabiliti nell'Unione.  

Detti indicatori meritano di essere adeguatamente vagliati, considerando la loro applicazione concreta 

e, eventualmente, ripensati, laddove rischino di essere eccessivamente facili da soddisfare in talune 

circostanze e di lasciare fuori un numero eccessivo di fornitori di servizi, in altre circostanze. 

La proposta di regolamento prevede poi uno specifico sistema per designare i gatekeeper, che 

stabilisce un obbligo di notifica da parte di quelle piattaforme che riempiano i requisiti indicati e una 

successiva valutazione da parte della Commissione. In seguito, la Commissione potrà riesaminare le 

proprie decisioni ed eventualmente modificare la qualifica di una piattaforma, laddove vi sia stato un 
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cambiamento sostanziale al quadro fattuale che ha portato alla decisione circa la natura della 

piattaforma oppure se tale decisione si sia basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In 

aggiunta, ai sensi della proposta, la Commissione mantiene il potere di designare una piattaforma 

come “gatekeeper”, anche a seguito di un'indagine di mercato. 

Una volta che una piattaforma soddisfi i requisiti oggettivi per essere considerata gatekeeper, si vedrà 

applicare le nuove regole previste dal DMA e, in particolare, dal Capitolo III del medesimo. Nello 

specifico, la proposta pone una serie di obblighi e di divieti in capo alle piattaforme gatekeeper (in un 

sistema che possiamo definire di “do’s” e “don’ts”). 

A titolo esemplificativo, tali piattaforme gatekeeper dovranno: consentire ai terzi di interagire con i 

propri servizi in determinati frangenti; permettere agli utenti business di accedere ai dati che generano 

tramite l’utilizzo della piattaforma; fornire alle aziende pubblicitarie che operino sulla piattaforma gli 

strumenti e le  informazioni necessari per effettuare una propria verifica indipendente relativa agli 

annunci pubblicitari; e consentire agli utenti business di promuovere la loro offerta e di concludere 

contratti con i propri clienti anche al di fuori della piattaforma. Invece, le piattaforme gatekeeper non 

potranno, tra l’altro: trattare i servizi e i prodotti offerti dalle medesime in modo più favorevole 

rispetto a servizi o prodotti simili offerti da terzi sulla piattaforma; proibire ai consumatori il 

collegamento con gli utenti business al di fuori della piattaforma; e impedire agli utenti di disinstallare 

qualsiasi software o applicazione preinstallata, se lo desiderano.  

Si rimanda agli articoli 5 e 6 del DMA per un’elencazione dei divieti e degli obblighi che il DMA pone in 

capo ai gatekeeper. In particolare, si possono distinguere alcuni obblighi e divieti (la cosiddetta "lista 

grigia") che potrebbero essere ulteriormente specificati a seguito di un dialogo tra la Commissione e il 

gatekeeper interessato, e altri (la cosiddetta "lista nera") che non avrebbero bisogno di ulteriori 

specifiche e sarebbero direttamente esecutivi. 

In aggiunta, è importante segnalare che il DMA (Art. 12) pone in capo ai gatekeeper l’ulteriore obbligo 

di informare la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione che coinvolga un altro fornitore 

di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio fornito nel settore digitale, a prescindere 

dal fatto che sia notificabile a un'autorità garante della concorrenza. 

Ancora, ai sensi dell’articolo 13 del DMA, i gatekeeper devono anche sottoporre alla Commissione (con 

onere di aggiornamento almeno una volta all’anno) una descrizione sottoposta a audit indipendente 

delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di 

base.  

Insomma, il Digital Markets Act non solo prevede una serie di condotte che sono vietate a tutte le 

piattaforme designate come “gatekeeper” ma, al contempo, obbliga le medesime a mettere in atto in 

modo proattivo determinate misure.  

La Commissione ha poi la facoltà di stabilire nuovi obblighi riguardanti pratiche sleali o che limitano la 

contendibilità dei servizi di piattaforma di base – se detta necessità risulti da un’indagine di mercato. 

Con riguardo alle sanzioni, in caso di non conformità alle nuove regole, è prevista l’imposizione di multe 

pari a fino al 10% del fatturato mondiale del gatekeeper. Inoltre, per i trasgressori ricorrenti, tali 
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sanzioni possono anche comportare l'obbligo di adottare misure strutturali, potenzialmente estese alla 

cessione di alcune attività, laddove non siano disponibili misure alternative altrettanto efficaci per 

garantire la conformità. 

Al fine di assicurare che le nuove regole tengano il passo con il rapido ritmo dei mercati digitali, la 

Commissione si riserva infine la facoltà di effettuare indagini di mercato mirate per valutare se sia 

necessario introdurre nuove pratiche sleali, identificare nuovi servizi di gatekeeper e se sia opportuno 

elaborare nuovi rimedi per affrontare le violazioni sistematiche delle norme del “DMA.  

3.4 Regolazione ex-ante  

Una specifica problematica riguarda la necessità, ravvisata dalla Commissione, di considerare le grandi 

piattaforme online come controllori dell’accesso / gatekeeper tra imprese e cittadini e di applicare nei 

loro confronti una specifica regolazione ex ante.  

Lo scopo sarebbe di garantire che i mercati dove operano queste piattaforme di grandi dimensioni 

rimangano equi, contendibili, trasparenti e aperti all’innovazione, e tra le possibilità prospettate in 

termini di regulatory tools, soprattutto in fase di consultazione pubblica, vi era quella di utilizzare la 

regolazione asimmetrica ex-ante delle telecomunicazioni. 

Tale regolazione, come noto, interviene attraverso una serie di misure che forzano gli operatori dotati 

di significativo potere di mercato ad adottare condotte volte a favorire il corretto funzionamento del 

mercato e la concorrenza, come l’obbligo di garantire l’accesso ai mercati a valle a condizioni eque e 

non discriminatorie, estendendo in questo caso gli obblighi relativi all’accesso e alla condivisione 

dell’infrastruttura materiale anche alle piattaforme in questione17. 

Nel caso delle telecomunicazioni, la prima significativa differenza è che la regolazione adottata in 

Europa è di natura transitoria, legata a mercati nazionali, che va adeguata di volta in volta, a seconda 

delle caratteristiche di ciascun mercato nazionale, e con l’intento di ridurre nel tempo il numero dei 

mercati identificati, fino alla loro abolizione.  

Inoltre, le reti di telecomunicazioni, come le public utilities, sono considerate monopoli naturali, dal 

momento che il ricorso alla rete locale è indispensabile per qualsiasi tipo di servizio da offrire all’utente 

finale. L’utilizzo di un’infrastruttura non replicabile (nel senso che il costo della sua duplicazione 

sarebbe economicamente inefficiente) impone, attraverso prezzi regolati, l’obbligo di accesso ai 

concorrenti, anche nuovi entranti, da parte del titolare della facility stessa, sebbene gli operatori 

possano utilizzare gratuitamente l’infrastruttura di rete senza essere obbligati ad investire per 

contribuire al suo miglioramento.  

D’altra parte, però, queste sono sorte grazie a forme di finanziamento pubblico e a sussidi di vario tipo 

e natura e nel loro caso, non si configurerebbe alcun esproprio, nella misura in cui il proprietario 

dell’infrastruttura non ha investito risorse proprie nell’attività che dovrebbe essere oggetto di 

condivisione e, quindi, non avrebbe ragione di negare l’accesso ad essa. Nel caso invece di piattaforme 

digitali, ovvero infrastrutture immateriali, imporre un obbligo di accesso ex-ante sembra un limite 

 
17 Sul punto, si rimanda a: ITMedia Consulting, Big Data e Intelligenza Artificiale. Condivisione e accesso ai dati tra mercato, 
concorrenza e regole, dicembre 2020, paragrafo 3.3. 
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eccessivo al diritto del titolare di escludere dai frutti dei propri investimenti coloro che non vi hanno 

contribuito in alcun modo.  

Più in generale della dottrina dell’essential facility applicata al nostro caso configurerebbe una sorta di 

esproprio ai danni dei proprietari delle facilities esistenti, e ridurrebbe drasticamente l’incentivo ad 

investire e innovare.18 Di conseguenza, sia la regolazione delle telecomunicazioni sia la dottrina delle 

essential facilities non paiono in generale applicabili alle piattaforme online, onde evitare di produrre 

effetti anticoncorrenziali sul mercato. Forme di co-regolazione e regolazione autonoma – in assenza di 

fallimento di mercato e laddove la regolazione ex-ante non sia necessaria – sono solitamente 

preferibili, poiché attenuerebbero le criticità risultanti dalla responsabilità degli intermediari e dal 

potere di mercato delle piattaforme.  

In termini generali, un quadro normativo che consideri l'evoluzione del mercato digitale può produrre 

effetti benefici tanto nel senso della chiarezza del sistema, quanto dell’incremento della competitività 

sul mercato e della fiducia dei consumatori. In tal senso, come ulteriormente approfondito nel 

paragrafo che segue, l’introduzione di una regolazione ex ante a tutela della concorrenza richiede 

nell’ecosistema digitale regolato dal DMA, un’ulteriore e più complessa esigenza di bilanciamento con 

principi altrettanto rilevanti quali la libertà d’impresa e il diritto alla privacy. 

In questo caso non è dunque il principio ad essere discusso, legato all’esistenza di barriere all’ingresso 

e all’accertamento di fallimenti di mercato e, quanto l’efficacia delle misure, che andranno valutate 

rispetto agli obiettivi e agli strumenti, di maggiore o minore flessibilità e dunque future proof e 

all’esigenza di evitare eccessi di regolazione, soprattutto in quei casi in cui vi è la possibilità di adottare 

interventi meno intrusivi che, coinvolgendo gli intermediari/piattaforme, potrebbero garantire un più 

alto tasso di successo. 

3.5 Iniziative degli Stati membri e strategia britannica 

Se, da un lato, l’attività della Commissione europea a mezzo del DSA e del DMA va nel senso di una 

maggiore armonizzazione a livello UE e di un ravvicinamento delle normative nazionali, tuttavia, stiamo 

assistendo a una serie di riforme nazionali che rischiano di ostacolarne, o quantomeno contenerne, 

l’efficacia. 

A titolo esemplificativo, si possono richiamare iniziative nazionali che vanno nel senso di una maggiore 

frammentazione, quali la modifica della normativa antitrust in Germania per introdurre categorie quali 

la dipendenza economica rispetto alle piattaforme di grandi dimensioni o la normativa sul pluralismo 

e il contrasto alla discriminazione in rete, di matrice francese.19  

Si può altresì richiamare la proposta di riforma concorrenziale presentata dall’Agcm il 23 marzo 2021, 

volta ad accogliere l’invito del Presidente Draghi durante la seduta per la fiducia al Governo. Nella 

settima sezione della proposta, infatti, l’Agcm prospetta alcune modifiche alla legge antitrust, tali da 

aumentare la propria efficacia, adeguando la “strumentazione attualmente a disposizione alle sfide 

 
18 Il test per verificare la sussistenza di una essential facility sembra mal applicarsi a mercati basati sui dati. Cfr., inter alia, 
Graf I., EU Competition Law, Data Protection and Online Platforms: Data as Essential Facility, Wolters Kluwers, 2016, 
paragrafo 7.8; Colangelo O., Maggiolino M., Big Data as Misleading Facilities, European Competition Journal, 2017. 
19 Cfr. Nicita A., Cittadinanza digitale, al via una cooperazione globale, il Sole 24 Ore, 25 marzo 2021. 
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poste dal digitale”.20 Più nello specifico, l’Autorità si sofferma sulla categoria dell’abuso di dipendenza 

economica, auspicando che le previsioni ad essa relativa siano rese più appropriate ed efficaci rispetto 

alle caratteristiche e al potere di intermediazione della grandi piattaforme digitali. In ciò, l’Agcm 

propone l’introduzione di una presunzione relativa di dipendenza economica con un’impresa che offre 

i servizi di intermediazione commerciale, se quest’ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere 

gli utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o disponibilità di dati.21 In aggiunta la 

proposta di modifica contiene anche un elencazione di condotte vietate – in quanto integranti un 

abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme.  

In aggiunta, l’Agcm propone di rafforzare i propri poteri in materia di contrasto al potere di mercato 

delle imprese che operano in più mercati e, in particolare, in quei mercati in cui opera una piattaforma 

digitale.22 Nello specifico, l’Agcm auspica l’adozione di una misura – sul modello di quella tedesca – che 

stabilisca la facoltà di conferire a determinate imprese la qualifica di imprese di primaria importanza 

per la concorrenza su più mercati, alle quali possono essere proibiti alcuni comportamenti, che siano 

particolarmente distorsivi delle dinamiche competitive, salvo che vi sia una giustificazione oggettiva. 

Nello specifico, l’Autorità dovrebbe avere la facoltà di emettere un provvedimento per qualificare 

come di primaria importanza per la concorrenza quelle imprese che operano in più mercati, tramite 

l’applicazione di determinati indici tali da far emergere il loro ruolo cruciale per l’economia digitale. 

La proposta di riforma avanzata dall’autorità garante va dunque nella direzione di una maggiore 

frammentazione, volendo incrementare in maniera significativa il livello di differenziazione del 

contesto normativo italiano. 

È interessante infine comparare le iniziative adottate a livello UE e la strategia intrapresa in Regno 

Unito, pubblicata anch’essa nel dicembre 2020.23 Mentre la Commissione europea ha optato per una 

lista di 18 obblighi e divieti che si applicano ai fornitori dei cosiddetti servizi di piattaforma di base 

designati come gatekeeper, la Competition and Markets Authority (CMA) ha proposto che le imprese 

con status di mercato strategico (SMS) siano soggette a codici di condotta ad hoc. Contrariamente al 

DMA, l'approccio della CMA permetterebbe alle imprese con SMS di vedere giustificate le loro pratiche 

con benefici compensativi. 

Più in dettaglio, il DMA prevede una procedura di designazione dei gatekeeper rapida – basata 

esclusivamente su soglie quantitative, che operano come presunzioni relative – mentre la proposta 

della CMA favorisce una valutazione qualitativa in tutti i casi. In aggiunta, sia la Commissioni sia la CMA 

propongono di sottoporre i gatekeeper o SMS ad obblighi specifici, ma nell’UE si tratterebbe di un 

elenco di obblighi e divieti 

 
20 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione in merito a: proposta di riforma concorrenziale ai fini della 
Legge Annuale per il Mercato e per la Concorrenza anno 2021, inviata al Presidente del Consiglio Mario Draghi, 23 marzo 2021 
(Rif. S4143), <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/S4143%20-%20LEGGE%20ANNUALE%20CONCORRENZA.pdf> 
21 Ibid., p. 96-97. 
22 Ibid., p. 97-100. 
23 Cfr. Huerta Bravo J., Proposals for new ex ante regimes for big tech in EU and UK – similarities and differences, Cullen 
International, 11 marzo 2021. 

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/S4143%20-%20LEGGE%20ANNUALE%20CONCORRENZA.pdf
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Mentre alcuni obblighi e divieti (la cosiddetta "lista grigia") potrebbero essere ulteriormente specificati 

a seguito di un dialogo tra la Commissione e il gatekeeper interessato, altri (la cosiddetta "lista nera") 

non avrebbero bisogno di ulteriori specifiche e sarebbero auto-esecutivi (vedi qui). 

Al contrario, la CMA ha considerato che un approccio “one size fits all” potrebbe produrre risultati 

dannosi. Così, ha proposto che vi sia un codice di condotta applicabile su misura per ogni impresa con 

SMS. A complemento del codice, le imprese con SMS potrebbero essere soggette a interventi pro-

concorrenziali, ad esempio per quanto riguarda la mobilità dei dati personali, l'interoperabilità e 

l'accesso ai dati. 

Da ultimo, il governo britannico ha anche annunciato nel novembre 2020 il suo piano per istituire una 

"unità per i mercati digitali" parte della CMA,24 e si è mosso in questa direzione il 7 aprile 2021,25 in ciò 

creando un’interessante opportunità di dibattito circa l’opportunità o meno di procedere in questo 

senso anche a livello UE. 

3.6 Interpretazione del concetto di fairness 

Il DMA mira anche a garantire che i mercati digitali rimangano innovativi e aperti alla concorrenza 

("contestabili"), e che si raggiunga l'equità (“fairness”) nelle relazioni tra i proprietari delle piattaforme 

e coloro che dipendono da queste ultime.  

La categoria dell’equità – o fairness – solleva molteplici incertezze interpretative. Infatti, il DMA non 

fornisce né una precisa definizione di fairness, né gli strumenti per misurarla.  

Implicitamente, le proposte politiche della DMA usano "equità" in almeno due modi: (i) unfair nel 

senso di dannoso, che lascia aperte molteplici domande, tra le quali siano gli standard di dannosità o 

verso chi il danno debba essere realizzato; (ii) unfair nel senso di disuguale, che ancora fa sorgere 

domande circa quale sia lo standard di uguaglianza e come esso possa essere reso operativo. A titolo 

esemplificativo, una regola di condivisione 70/30 per le entrate pubblicitarie tra editori e intermediari, 

o tra sviluppatori di app e proprietari di app store, può essere considerato un accordo equo? E così 

via.26 

Facendo ora riferimento alle categorie del diritto della concorrenza, dove il concetto di fairness ricorre, 

si deve ricordare come, di regola, nell'applicazione del diritto antitrust, la Commissione deve verificare 

la sussistenza di infrazioni e non invece trovare un equilibrio tra diversi diritti degni di protezione. 

Ancora, la concorrenza nel mercato digitale si basa su fattori anche diversi dai prezzi, come i dati, e 

l'accesso alla piattaforma è molto spesso una necessità per operare su un mercato. Proprio per questo 

motivo, c'è uno spostamento dell'attenzione dai prezzi alla fairness. Tuttavia, quest’ultima è difficile 

 
24 GOV.UK, Press release, New competition regime for tech giants to give consumers more choice and control over their data, 
and ensure businesses are fairly treated, 27 novembre 2020 https://www.gov.uk/government/news/new-competition-
regime-for-tech-giants-to-give-consumers-more-choice-and-control-over-their-data-and-ensure-businesses-are-fairly-
treated 
25 GOV.UK, Press release, New watchdog to boost online competition launches, 7 aprile 2021, 
https://www.gov.uk/government/news/new-watchdog-to-boost-online-competition-launches--3 
26 Cabral L. et al., The EU Digital Markets Act, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021. 

https://www.gov.uk/government/news/new-competition-regime-for-tech-giants-to-give-consumers-more-choice-and-control-over-their-data-and-ensure-businesses-are-fairly-treated
https://www.gov.uk/government/news/new-competition-regime-for-tech-giants-to-give-consumers-more-choice-and-control-over-their-data-and-ensure-businesses-are-fairly-treated
https://www.gov.uk/government/news/new-competition-regime-for-tech-giants-to-give-consumers-more-choice-and-control-over-their-data-and-ensure-businesses-are-fairly-treated
https://www.gov.uk/government/news/new-watchdog-to-boost-online-competition-launches--3
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da vagliare, poiché necessita di un’operazione di bilanciamento e spetta alla comunità antitrust 

identificare un test appropriato per effettuare detta operazione.27 

 

 

 

 

 

 
27 Interview with Giovanni Pitruzzella by Jacquelyn MacLennan, Digital antitrust reforms in the EU and the US: What role for 
the courts?, 9 marzo 2021, Concurrences. 
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