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Destinatari delle misure

Ø Il DMA individua condizioni puntuali che devono verificarsi per designare una azienda come gatekeeper (sulla base di criteri quantitativi,
eventualmente confutabili) MA lascia anche discrezionalità alla CE (anche attraverso richiesta di almeno 3 stati membri) per designare
gatekeeper, aziende che non dovessero rispettare le condizioni quantitative individuate (avviando un’indagine di mercato): Quale certezza
regolatoria per le aziende? Quale sarà il ruolo delle autorità di settore nazionali?

Ø Il DSA prevede obblighi anche in capo ai prestatori di servizi intermediari, di servizi di hosting e di piattaforme online: Sono tutti obblighi
proporzionati? Quale sarà l’entità degli investimenti richiesti per adempiere alle obbligazioni? Quali gli impatti su PMI che non rientrano in deroga?
Quali saranno gli impatti in termini di spinta all’innovazione?

Perimetro dei servizi oggetto di misure

Ø Per il DMA, la Commissione può procedere ad un’indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del
settore digitale all’elenco dei servizi di piattaforma di base*: di quali fattori la Commissione dovrebbe tenere conto per procedere ad un
eventuale aggiornamento dell’elenco dei servizi?

Ø All’interno del DSA manca una definizione puntuale di contenuto illegale: quali saranno gli impatti per le società impegnate nell'attività di
moderazione e rimozione dei contenuti?

* Servizio di piattaforma di base: servizi di intermediazione online; motori di ricerca online; servizi di social network online; servizi di piattaforma per la condivisione di video; servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal
numero; sistemi operativi; servizi di cloud computing; servizi pubblicitari, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un fornitore di uno dei servizi di
piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g) (DMA- Art. 2 comma 2)
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Su alcune disposizioni

Ø In merito alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il DSA richiede la gestione dei rischi sistemici e controllo da parte di audit
indipendenti: quali modelli di gestione rischi verranno adottati? Verranno (e da chi) definite delle linee guida?

Ø Tra i diversi obblighi del DMA, il gatekeeper dovrà sottoporre a un audit indipendente la descrizione delle tecniche di profilazione dei
consumatori che venga applicata direttamente o trasversalmente ai suoi servizi di piattaforma di base: tale previsione agevola davvero la
contendibilità dei servizi di piattaforma di base o può rappresentare un rallentamento allo sviluppo di servizi innovativi?

Competenze CE e Autorità nazionali

Ø Il DMA prevede una competenza esclusiva della Commissione che attribuisce agli Stati membri un ruolo marginale di consultazione non
vincolante nell’ambito del comitato consultivo per i mercati digitali* e di mero supporto all’attività procedimentale della Commissione: può
essere considerato un assetto istituzionale soddisfacente? Non sarebbe auspicabile un modello che attribuisca alla Commissione e agli Stati membri
la competenza condivisa nell’applicazione delle nuove norme? Necessario mantenere il principio di sussidiarietà?

Ø Il Governo dovrà nominare una o più autorità designate all’applicazione del DSA e tra queste dovrà assegnare la funzione di Coordinatore dei
servizi digitali che rappresenterà l’Italia all’interno del Comitato Europeo per i servizi digitali: quale sarà il meccanismo di individuazione che verrà
adottato dal Governo? Quale l’Autorità nazionale più adatta a ricoprire il ruolo di Coordinatore?

*Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente non prende parte alle votazioni del comitato (Regolamento UE 182/2011) 
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