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Executive summary 

Le modalità in cui si realizza la trasformazione digitale e il suo impatto 
sull’economia e sulla società dipendono dalla politica pubblica: la posta in gioco 
è altissima. Se l’intervento pubblico è inadeguato o inappropriato i costi, anche 
in termini di perdita di opportunità, sono enormi. Se, viceversa, la politica 
pubblica riesce a sostenere le potenzialità virtuose dell’innovazione, si 
contribuisce alla ripresa della crescita economica e al benessere dei cittadini. 

Per il digitale l’arena nazionale è troppo stretta per la definizione delle regole e 
delle scelte strategiche: occorrono una strategia europea e una visione globale. 
Nel 2016 Assonime ha pubblicato un rapporto su “Mercato unico digitale: le 
sfide per la politica pubblica in Italia” in cui ha individuato una serie di 
raccomandazioni per la politica pubblica nazionale in tema di e-government, e-
commerce e politica industriale per il digitale (connettività e Impresa 4.0). 
Questo secondo lavoro è incentrato sulla Strategia europea per il mercato unico 
digitale (DSM Strategy), avviata nel 2015, che si trova ora a metà percorso. A 
parte alcuni dossier (eliminazione delle tariffe del roaming, portabilità 
transfrontaliera dei servizi di contenuti online), infatti, le scelte definitive a 
livello europeo sono ancora da compiere.  

Il rapporto analizza le principali sfide che si pongono, nella Strategia per il 
mercato unico digitale, rispetto a nove questioni chiave: connettività; tutela dei 
dati personali; cybersecurity; commercio elettronico di beni e servizi; 
copyright; economia dei dati; level playing field e proporzionatezza della 
regolazione; standardizzazione e interoperabilità; e-government e misure di 
accompagnamento.  

In generale, l’analisi evidenzia che un’appropriata politica pubblica per 
la realizzazione del Mercato unico digitale può contribuire in misura 
importante a rafforzare la posizione dell’Europa nel contesto globale. In 
particolare, il modello europeo basato sulla concorrenza e fermamente 
ancorato alla protezione dei valori chiave della società europea, delle 
libertà e dei diritti fondamentali, se ben strutturato, può divenire un punto 
di riferimento a livello internazionale. Ciò vale per ambiti diversi, ma tutti 
fondamentali, quali il quadro normativo per le comunicazioni 
elettroniche, le regole in tema di identificazione elettronica e servizi 
fiduciari, la tutela dei dati personali e la tutela dei consumatori nel 
contesto online. Per conseguire l’obiettivo, è essenziale evitare le 
tentazioni di iper-regolazione, assicurando un rigoroso rispetto del 
principio di proporzionalità dei vincoli imposti sulle imprese.  
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Principali conclusioni  

 

1. La strategia europea per la connettività 

Per accompagnare la trasformazione digitale è giusto guardare in avanti. Bene 
ha fatto la Commissione europea a fissare nuovi e ambiziosi obiettivi di 
connettività al 2025, orientando così l’utilizzo dei fondi europei, la valutazione 
dei progetti di interesse pubblico ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato, le 
politiche nazionali di sostegno e gli investimenti privati.  

Il perseguimento degli obiettivi di connettività al 2025 richiede una strategia 
complessiva, che favorisca anzitutto gli investimenti privati e, dove questi non 
sono sufficienti, comporti un utilizzo efficace delle risorse pubbliche. Si possono 
vedere in questa prospettiva numerose misure europee adottate o in via di 
definizione: la direttiva 2014/61/UE sulla riduzione dei costi di realizzazione 
delle reti; le disposizioni del progetto di Codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche volte a favorire gli investimenti; le proposte di semplificazione 
contenute nel Piano europeo per il 5G; le linee guida sugli aiuti di Stato per le 
reti a banda larga; gli impegni in termini di migliore focalizzazione nell’utilizzo 
dei fondi europei. E’ ancora aperta la questione della misura in cui, per favorire 
gli investimenti privati, i vincoli regolamentari possono essere attenuati senza 
pregiudicare il mantenimento di sufficienti pressioni concorrenziali. 

 

2. Tutela dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni 

Secondo l’impostazione europea, lo sviluppo del mercato unico digitale va 
accompagnato da un elevato livello di tutela dei dati personali e della 
riservatezza delle comunicazioni, in modo che gli utenti possano avere fiducia 
circa il fatto che l’impiego degli strumenti digitali non comporta una perdita di 
controllo sui propri diritti. Adeguare il quadro normativo europeo alle sfide 
della trasformazione digitale è stato uno dei principali obiettivi della riforma 
che ha portato all’adozione del nuovo regolamento generale sulla tutela dei dati 
personali (GDPR 679/2016) che si applicherà a partire dal maggio 2018. Per 
rispettare la nuova disciplina, che si basa sui principi della privacy by design e 
della privacy by default, contiene regole per la gestione dei data breaches e prevede 
il diritto all’oblio e alla portabilità dei dati, i soggetti pubblici e privati devono 
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fare fronte a un’importante sfida sul piano organizzativo: è essenziale 
prepararsi in congruo anticipo alla scadenza del 2018.  

Anche la prevista revisione della direttiva e-privacy 2002/58 mira ad assicurare 
un bilanciamento tra la tutela dei diritti e la libera circolazione nel contesto 
digitale. Una questione ancora aperta riguarda la disciplina dei cookies: va 
verificato che la proposta della Commissione di centralizzare il momento di 
acquisizione del consenso a livello di internet browser, consentendo 
all’utilizzatore di scegliere il proprio privacy setting di default, non comporti un 
eccessivo irrigidimento del sistema, con il rischio di una significativa riduzione 
dei servizi a disposizione degli utenti. E’ fondamentale che gli utenti 
mantengano la possibilità di dare il proprio consenso rispetto agli specifici 
servizi offerti sui singoli siti, fermo restando l’obbligo di fornire un’adeguata 
informativa.  

 

3. Cybersecurity 

In un ambiente sempre più interconnesso vi è un aumento esponenziale della 
superficie di potenziali attacchi; il cyber crime è in netta crescita. Dato che le 
violazioni sono spesso transfrontaliere e che il livello di sicurezza del sistema 
dipende dall’anello più debole della catena, un’efficace strategia europea richiede 
di intervenire su più fronti: promuovendo azioni di sensibilizzazione per indurre 
individui e PMI ad attrezzarsi rispetto ai rischi cyber, secondo un approccio di 
cybersecurity by design, e migliorando la governance a livello nazionale e mediante 
il coordinamento transfrontaliero, in attuazione della direttiva 2016/1148 
(direttiva NIS). Il pacchetto sulla cybersecurity presentato dalla Commissione nel 
settembre 2017 prevede misure importanti per il rafforzamento del sistema.  

 

4. Commercio elettronico: accesso online a beni e servizi 
 
Uno dei principali obiettivi della DSM Strategy è facilitare l’accesso 
transfrontaliero online a beni e servizi. L’e-commerce offre formidabili 
opportunità di espansione delle vendite, anche per le PMI. Al tempo stesso, nel 
nuovo contesto aumenta la trasparenza dei prezzi e divengono più rilevanti i 
fenomeni di free-riding tra canali di vendita. Per i fornitori di beni di consumo 
diviene molto importante controllare il posizionamento del proprio brand sul 
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mercato, sviluppando strategie integrate di commercializzazione online e 
offline (multichannel).  
 
Opportunamente la Commissione europea ha ritenuto necessario promuovere 
studi e indagini conoscitive su come le imprese si stanno adeguando al nuovo 
contesto, per comprendere le ragioni e l’impatto delle condotte osservate e, su 
questa base, orientare l’applicazione del diritto antitrust europeo e promuovere 
un’appropriata evoluzione della normativa sul mercato interno. Da un lato sono 
state individuate alcune fattispecie di geo-blocking e geo-discriminazione che 
sono ingiustificatamente restrittive degli acquisti transfrontalieri e pertanto 
verranno vietate da un apposito regolamento. Dall’altro, viene opportunamente 
riconosciuto che nell’applicazione del diritto antitrust agli accordi di 
commercializzazione di beni e servizi è meglio mantenere un’analisi basata 
sull’impatto piuttosto che introdurre nuove presunzioni di restrittività che 
irrigidirebbero il mercato. 
 
Per realizzare un mercato degli acquisti online più integrato a livello europeo vi 
è anche una proposta di direttiva sui contratti online volta a rafforzare le 
garanzie per i consumatori. E’ importante che i nuovi vincoli siano 
proporzionati e che sia assicurata la coerenza con la disciplina degli acquisti nei 
canali tradizionali.  

 
5. Copyright e accesso transfrontaliero ai contenuti digitali 

Per adattare la disciplina del copyright al contesto digitale, l’obiettivo dovrebbe 
essere un quadro giuridico che, assicurando i migliori incentivi alla creazione e 
all’investimento, sia in grado di favorire la fornitura e la diffusione dei 
contenuti e lo sviluppo dinamico dei settori interessati. A tal fine, occorre 
effettuare bilanciamenti tra diversi interessi ed esigenze.  

Le misure proposte dalla Commissione riguardo ai contenuti digitali e al diritto 
d’autore prevedono una serie di interventi mirati (a targeted modernization of 
copyright): nuove regole sulla portabilità dei servizi online di accesso ai 
contenuti in caso di temporanei soggiorni in altri Stati membri; nuove eccezioni 
obbligatorie alla disciplina del copyright, in particolare per favorire il text and 
data mining e l’attività didattica a livello transfrontaliero; meccanismi per 
agevolare la concessione delle licenze per le opere fuori commercio e lo 
sfruttamento online delle opere audiovisive; il riconoscimento agli editori di un 
‘diritto connesso’ per lo sfruttamento online delle loro pubblicazioni.  
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Alcuni profili restano controversi, ad esempio quelli relativi alla possibilità di 
sfruttamento online delle opere audiovisive in quanto vi è il timore che, oltre a 
superare la struttura tradizionalmente territoriale dei diritti, possano 
compromettere la sostenibilità dei modelli di business.  

Più in generale, rispetto all’obiettivo di facilitare l’accesso transfrontaliero ai 
contenuti, gli approfondimenti promossi dalla Commissione europea hanno 
messo in luce che determinate restrizioni territoriali possono avere 
giustificazioni economiche e la loro eliminazione potrebbe risultare 
controproducente non solo per i fornitori ma anche per gli utenti.  

In ogni caso, molti ritengono che, pur tenendo conto delle forti contrapposizioni 
di interessi dei soggetti lungo la filiera produttiva, si sarebbe potuto fare di più. 
In prospettiva, resta quindi l’esigenza di riflettere a livello europeo su una più 
profonda modernizzazione del copyright.  

 

6. Economia dei dati 

Le potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico rispetto alla raccolta, 
all’elaborazione, all’archiviazione e alla comunicazione delle informazioni (la 
cosiddetta economia dei dati) possono contribuire a migliorare i processi 
decisionali in quasi tutti gli ambiti dell’attività umana: dalla ricerca scientifica 
alla gestione dell’ambiente, dalla mobilità alla sicurezza, dalla 
personalizzazione dei prodotti all’efficienza energetica. Di queste opportunità 
possono avvalersi sia le pubbliche amministrazioni che le imprese. Al tempo 
stesso, questi sviluppi pongono problemi e rischi per la riservatezza e, più in 
generale, per la salvaguardia delle libertà fondamentali che la politica pubblica 
deve affrontare in modo adeguato. 

A livello europeo esiste un’incisiva normativa sulla tutela dei dati personali e si 
applicano le regole di concorrenza, quelle sulle pratiche commerciali scorrette, 
su banche dati e trade secrets; mancano invece ad oggi regole specifiche sui dati 
come assets produttivi.  

Dopo ampie consultazioni, riguardo ai big data la Commissione ha deciso di 
presentare proposte legislative volte, da un lato, ad assicurare una più libera 
circolazione dei dati tra Stati membri, dall’altro a favorire l’accesso e il riutilizzo 
dei dati pubblici.  
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Le risposte alle consultazioni hanno evidenziato invece perplessità riguardo ad 
eventuali obblighi di accesso ai dati generati nel settore privato. Vi è infatti un 
rischio di over-regulation che potrebbe disincentivare gli investimenti. 

 

7. Level playing field e proporzionalità della regolazione  

Un’esigenza fondamentale nella Strategia per il mercato unico digitale è quella 
di assicurare il level playing field tra i tradizionali operatori e i nuovi soggetti che 
offrono servizi in concorrenza con loro, in un quadro di certezza normativa. E’ 
importante, quindi, che venga ridefinito l’ambito di applicazione soggettivo 
delle regole nei vari ambiti, dalla regolazione delle comunicazioni elettroniche 
al settore dei servizi media audiovisivi, per assicurare la parità di trattamento 
concorrenziale.  

L’altro principio guida per una buona regolazione nel settore digitale, inclusa la 
disciplina delle piattaforme online, è quello della effettiva necessità e 
proporzionalità dei vincoli alla condotta delle imprese.  

 

8. Standardizzazione e interoperabilità 

La standardizzazione e l’interoperabilità delle soluzioni sono cruciali per 
consentire che le nuove tecnologie, dall’analisi dei dati al 5G, dall’Internet of 
Things alla cybersecurity, esplichino appieno le loro potenzialità.  

In quest’ambito è oggi particolarmente importante velocizzare la definizione 
degli standard per il 5G, in modo da evitare lo sviluppo di soluzioni 
idiosincratiche. 

La politica in materia di proprietà intellettuale delle standard development 
organizations deve assicurare da un lato la remunerazione degli investimenti e 
dall’altro l’accesso agli standard da parte degli utilizzatori. Vanno evitate 
soluzioni troppo rigide che potrebbero disincentivare la partecipazione delle 
tecnologie brevettate alla standardizzazione.  
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9. E-government e misure complementari  

La normativa europea sul mercato interno (regolamento eIDAS, direttive sui 
contratti pubblici, sui pagamenti, sulla fatturazione elettronica) già orienta la 
digitalizzazione delle amministrazioni degli Stati membri in modo da favorire 
l’interoperabilità delle soluzioni. La trasformazione digitale delle PA costituisce 
una specifica linea di azione nell’ambito della DSM Strategy sia per aumentare 
l’efficienza delle amministrazioni sia per migliorare i servizi pubblici a 
disposizione di cittadini e imprese. L’e-Government Action Plan 2016/2020 
presentato dalla Commissione europea si concentra su specifici filoni di attività: 
realizzazione a livello europeo di un sistema di e-procurement integrato ben 
funzionante; iniziative volte a facilitare attraverso gli strumenti digitali 
l’esercizio delle libertà fondamentali anche a livello transfrontaliero 
(integrazione dei registri delle imprese, Single Digital Gateway); misure volte a 
favorire i collegamenti tra banche dati, l’interoperabilità e la condivisione dei 
dati in un ambiente digitale sicuro.  

Per l’e-government, più che in altri settori, le regole e le iniziative non 
legislative europee non bastano a raggiungere gli obiettivi: occorre un intenso 
lavoro a valle negli Stati membri volto a ripensare le procedure e ad adeguare 
l’organizzazione delle amministrazioni alle potenzialità del digitale. Per questo 
è importante che in Italia sia stato recentemente adottato un Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione che delinea un modello strategico 
per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni volto a ripensare i 
processi organizzativi in un’ottica orientata al cittadino e al miglioramento dei 
servizi.  

La DSM Strategy prevede anche una serie di misure di accompagnamento della 
trasformazione digitale, per il rafforzamento delle competenze digitali della 
popolazione e la riqualificazione della forza lavoro, il sostegno alla ricerca e allo 
sviluppo nelle tecnologie chiave e la realizzazione degli hub per l’innovazione 
digitale.  

In tutti questi ambiti un ruolo fondamentale per la definizione e lo sviluppo 
delle iniziative spetta al partenariato pubblico-privato, a livello europeo e in 
ciascuno Stato membro. Anche per il ripensamento in chiave digitale 
dell’azione delle amministrazioni nei diversi ambiti, dalla sanità alla giustizia, 
dall’istruzione ai beni culturali e al turismo, dalle infrastrutture allo sviluppo 
economico, è essenziale che i privati collaborino in maniera proattiva alla 
modernizzazione del sistema.  
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Infine, la trasformazione digitale pone agli Stati membri importanti sfide sul 
fronte della formazione: entro il 2030 metà dei posti di lavoro riguarderà attività 
oggi inesistenti e anche i lavori più tradizionali cambieranno. Ciò rende 
urgente, a livello nazionale, ripensare in profondità il sistema educativo 
pubblico in termini di organizzazione, strumenti e didattica, per renderlo 
idoneo a formare le professionalità richieste.  
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Introduzione 

Le tecnologie digitali hanno già cambiato, e continueranno nei prossimi anni a 
cambiare profondamente, la vita delle persone, l’attività delle imprese, il 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Il modo in cui si realizza questa 
trasformazione e il suo impatto sull’economia e sulla società non sono però scontati. Il 
contesto istituzionale in cui avviene il cambiamento svolge un ruolo importante: da 
esso dipendono, ad esempio, la disponibilità di una connettività sufficiente a consentire 
a cittadini e imprese di avvalersi appieno delle nuove possibilità, il grado di sicurezza 
delle transazioni online in termini di protezione dei dati personali, cybersecurity e 
tutela dei consumatori, la diffusione di soluzioni interoperabili, la facilità con cui le 
PMI possono svilupparsi nell’ecosistema digitale, la gestione dell’impatto del 
cambiamento nel mondo del lavoro.  

La trasformazione digitale va quindi accompagnata con un’appropriata politica 
pubblica1. La posta in gioco è altissima. In un contesto in rapida evoluzione, in cui i 
modelli di business anche nei settori tradizionali vengono rivoluzionati e si sviluppano 
prodotti e servizi un tempo inimmaginabili, se l’intervento pubblico è inappropriato e 
finisce per frenare il potenziale positivo dell’innovazione i costi sono enormi. Se, 
viceversa, la politica pubblica fa bene, sostenendo le potenzialità virtuose 
dell’innovazione, si contribuisce all’innovazione, alla ripresa della crescita economica, 
al benessere dei consumatori e a rendere più concreta la percezione dei cittadini e delle 
imprese di fare parte di un’Unione europea integrata, promuovendo al contempo 
l’inclusione sociale.  

E’ chiaro da tempo che in questo contesto l’arena nazionale è troppo stretta per la 
definizione delle regole e delle scelte strategiche. Internet per sua natura travalica i 
confini nazionali: occorrono una strategia europea e una visione globale.  

 Già nel 2010 le istituzioni europee, intuendo che l’innovazione digitale costituisce 
forse il principale ambito sul quale puntare per il rilancio della crescita economica e 
della produttività dopo la crisi, avevano adottato un’Agenda digitale europea con 
l’intento di definire alcune linee di azione comuni tra gli Stati membri.  

                                                 
11 Secondo recenti dati dell’Eurobarometro, il 63% dei cittadini ritiene opportuno che le 
istituzioni pubbliche affrontino in modo proattivo le sfide generate dalla trasformazione 
digitale. Cfr. Special Eurobarometer 460, Report Attitudes towards the impact of digitisation and 
automation on daily life, maggio 2017. 

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



 

  

 

11 
 

Nel maggio 2015, la Commissione ha proseguito in questa direzione delineando la 
Strategia per il mercato unico digitale (DSM Strategy)2. La DSM Strategy, fondata su tre 
pilastri e sedici linee di azione (Box 1), ha poi ricevuto il sostegno delle altre istituzioni 
europee3. Anche il recente Libro Bianco della Commissione sul futuro dell’Europa, nel 
delineare gli scenari evolutivi dell’Europa da oggi al 2025, attribuisce un ruolo decisivo 
alla governance dello sviluppo digitale4. 

Rispetto alla DSM Strategy siamo ora a metà percorso. La Commissione ha presentato 
proposte (legislative e riguardanti misure non legislative) per tutte e sedici le linee di 
azione.  

Nella comunicazione del 10 maggio 2017 sulla revisione a medio termine 
dell’attuazione della DSM Strategy (“Mid Term Review”)5 la Commissione sottolinea 
che per rafforzare la fiducia nel progetto europeo è fondamentale che i piani di azione 
si traducano presto in risultati concreti, percepibili per i cittadini e le imprese e invita il 
Parlamento europeo e il Consiglio a trovare l’accordo politico su tutte le proposte 
legislative sul tavolo entro la fine del 2017.  

Tuttavia, a parte pochi dossier (eliminazione delle tariffe del roaming, portabilità 
transfrontaliera dei servizi di contenuti online), le scelte definitive sono ancora da 
compiere e su alcune questioni vi sono posizioni fortemente divergenti. 

In parallelo alle sfide a livello europeo, si pone per i singoli Stati membri l’esigenza di 
attuare le misure già in programma e quella più generale di fornire un adeguato 
sostegno alla trasformazione digitale nell’economia e nella società.  

                                                 
2 Comunicazione della Commissione, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 
192 def. 
3 Per maggiori dettagli, cfr. lo Staff Working Document della Commissione che accompagna la 
comunicazione Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale, 
SWD(2017) 155 def., p. 5. Cfr. anche la dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell’UE 
per il 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint-declaration-
legislative-priorities-2017-jan2017_en.pdf .  
4 Commissione europea, Libro bianco sul futuro dell’Europa. Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 
2025, COM(2017) 2025 def. 
5 Comunicazione della Commissione, Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il 
mercato unico digitale – Un mercato unico digitale connesso per tutti, COM(2017) 228 def. 
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Box 1- Le linee di azione della DSM Strategy 
 

a. Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a beni e servizi online 
1. Rafforzare la tutela dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero: proposte 

di direttiva su alcuni aspetti dei contratti di vendita/fornitura online di contenuti 
digitali e beni materiali 

2. Aumentare l’efficacia dell’enforcement: revisione del regolamento 2006/2004 sulla 
cooperazione tra autorità per la tutela dei consumatori per chiarire e rafforzare i poteri 
delle autorità nazionali e rendere la tutela più rapida e omogenea 

3. Proposta di regolamento per assicurare servizi transfrontalieri di consegna pacchi 
efficienti e accessibili e la trasparenza dei prezzi 

4.  Eliminare le restrizioni/discriminazioni su base territoriale ingiustificate: proposta di 
regolamento sul geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione  

5. Evitare condotte anticoncorrenziali pregiudizievoli per lo sviluppo del commercio 
elettronico; indagine conoscitiva della DG concorrenza sul commercio elettronico 

 6. Modernizzare la normativa europea sul copyright tenendo conto delle modalità di 
fruizione digitali: proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di 
contenuti online e pacchetto di proposte sul copyright 

7. Rivedere la direttiva 93/83/CEE sulla trasmissione di programmi via satellite e via cavo 
per estenderne l’ambito di applicazione alle trasmissioni online e favorire l’accesso 
transfrontaliero ai servizi di radiodiffusione nell’UE 

8. Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese che derivano dai diversi regimi IVA per 
chi effettua vendite transfrontaliere di beni 

 

b. Creare un contesto favorevole allo sviluppo di reti digitali e servizi innovativi 
9. Revisione della disciplina europea delle comunicazioni elettroniche  

10. Revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi volta ad adeguare la disciplina 
ai nuovi modelli commerciali per la distribuzione dei contenuti  

11. Approfondimento del ruolo delle piattaforme online (motori di ricerca, social media, 
app stores, siti di confronto prezzi), della sharing economy e delle modalità di contrasto 
ai contenuti illeciti su internet 

12. Modernizzazione della disciplina dei dati personali, per rafforzare la fiducia nei servizi 
digitali: dopo l’adozione del regolamento (UE) n. 2016/679, revisione della direttiva e-
privacy 2002/58/CE, in particolare con l’obiettivo di assicurare il level playing field 

13. Promozione della cybersecurity  

 

c. Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale  

14. Rimuovere le restrizioni ingiustificate alla circolazione dei dati nell’UE per il loro 
utilizzo economico; favorire lo sviluppo del cloud computing  

15. Fissazione delle priorità per la definizione degli standard rilevanti per il DSM (e-health; 
trasporti; smart meters ecc.)  

16. Piano di azione per l’e-government per modernizzare la PA attraverso l’ICT, favorire la 
mobilità transfrontaliera con servizi pubblici digitali interoperabili e facilitare 
l’interazione digitale tra PA/ imprese per servizi pubblici di qualità 
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Le più recenti analisi svolte dalla Commissione europea sullo stato di avanzamento 
degli Stati membri in termini di prestazioni digitali (Digital Economy and Society 
Index-DESI 2017 e Europe’s Digital Progress Report – EDPR 20176) mostrano che 
nell’ultimo anno l’Unione europea complessivamente ha compiuto passi in avanti 
(passando da un punteggio di 49 nel 2015 a un punteggio di 52 nel 2016), ma esiste 
ancora un divario significativo tra gli Stati membri. A un estremo vi sono gli Stati 
complessivamente più digitalizzati: in primis, Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi 
Bassi che hanno un punteggio superiore a 65, seguiti da Lussemburgo, Belgio e Regno 
Unito con un punteggio pari a 60 e Irlanda, Estonia e Austria con un punteggio 
superiore a 55. All’altro estremo vi è un gruppo di Stati membri che sono ancora in 
ritardo in termini di sviluppo digitale, con un punteggio complessivo inferiore a 40 
(Grecia con 38 punti, Bulgaria con 37 e Romania con 33) o di poco superiore (Polonia e 
Croazia con 43 punti, Italia con 42) (Figura 1).  

Figura 1 - Indice DESI 2017 per Unione europea e Stati membri  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi; https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/european-digital-progress-report-review-member-states-progress-towards-
digital-priorities  
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Una ventina di Stati membri ha ormai adottato strategie o agende digitali nazionali7. 
Alcuni paesi stanno avanzando più rapidamente di altri, con tassi di crescita del 
punteggio tra 2015 e 2016 superiori alla media UE, che è pari al 5,9 per cento. Tra questi 
paesi vi è la maggior parte dei ritardatari, che stanno quindi recuperando il gap. Tra i 
paesi in più rapido recupero vi sono la Repubblica Slovacca (11%), la Slovenia (9,8%), 
l’Italia (9,7%), Cipro (8,8%), Grecia (8,6%), e Romania (8,5%).  

La classifica DESI considera cinque diverse dimensioni: connettività, capitale umano e 
competenze digitali, utilizzo di internet da parte dei cittadini, integrazione delle 
tecnologie digitali da parte delle imprese e servizi pubblici digitali.  

Queste dimensioni sono tutte rilevanti rispetto all’obiettivo di sfruttare al meglio le 
potenzialità delle nuove tecnologie. La disponibilità di infrastrutture a banda larga di 
adeguata qualità è una precondizione per lo sviluppo dei servizi digitali. Le 
competenze della popolazione sono necessarie per consentire agli individui di 
avvalersi delle potenzialità del digitale come lavoratori e come consumatori, nelle 
interazioni personali e nei rapporti con la pubblica amministrazione. I dati sul modo in 
cui i cittadini si avvalgono di internet mostrano in che misura e per quali attività il 
digitale viene già concretamente utilizzato. I dati sull’integrazione delle tecnologie 
digitali nei processi produttivi e nella commercializzazione dei prodotti mostrano il 
livello di digitalizzazione delle imprese. Gli indicatori relativi ai servizi pubblici 
digitali misurano il grado di sviluppo dell’e-government.  

Può essere utile soffermarsi sui risultati raggiunti complessivamente a livello europeo 
per ciascuna delle cinque dimensioni.  

Partendo dalla connettività, la banda larga fissa è disponibile per il 98 per cento dei 
cittadini europei e il 76 per cento delle famiglie ha accesso alla banda larga ad alta 
velocità, pari ad almeno 30 Megabit per secondo (Mbps). Le reti mobili di quarta 
generazione (4G) coprono in media l’84 per cento della popolazione. Per quanto 
riguarda la penetrazione dei servizi, il 74 per cento delle famiglie europee ha 
sottoscritto abbonamenti alla banda larga fissa; la quota degli abbonamenti ad alta 
velocità sta rapidamente aumentando e raggiunge ormai un terzo del totale. 

Per quanto riguarda le competenze digitali, il 79 per cento degli individui tra 16 e 74 
anni utilizza internet almeno una volta alla settimana e il 71 per cento 

                                                 
7 Austria, Germania, Slovenia e Regno Unito hanno lanciato le loro strategie nel 2016-2017. 
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quotidianamente. L’utilizzo da parte dei gruppi svantaggiati (quelli di età tra 55 e 74 
anni, i pensionati e le persone non attive sul mercato del lavoro, le persone con basso 
livello di istruzione o basso reddito) resta su livelli inferiori, ma si registrano tassi di 
crescita significativi, che indicano un miglioramento del livello di inclusione 
nell’economia e nella società digitale.  

Nella prospettiva dell’inclusione rimangono comunque importanti sfide da affrontare. 
Nella fascia tra 16 e 74 anni, si registra ancora un 14 per cento di non utilizzatori di 
internet. Inoltre, il 44 per cento degli europei non ha quelle che la Commissione 
considera le competenze digitali di base8. E’ pertanto necessario rendere più incisive le 
strategie nazionali ed europee relative agli e-skills.  

Per quanto riguarda le attività svolte online dai cittadini che utilizzano internet, il 70 
per cento legge news online, il 63 per cento utilizza i social networks, il 66 per cento 
effettua acquisti online, il 59 per cento utilizza servizi di e-banking e il 39 per cento 
effettua chiamate video/audio, con un leggero miglioramento nell’ultimo biennio. 

Le imprese europee che utilizzano le tecnologie digitali in modo proattivo per il 
proprio modello di business (utilizzo di software per lo scambio elettronico di dati, 
fatturazione elettronica, utilizzo dei social media nei rapporti con i clienti e i fornitori) 
rappresentano ancora solo un quinto del totale. Si registrano inoltre significative 
differenze tra gli Stati membri. Solo il 17 per cento delle PMI utilizza l’e-commerce e 
meno della metà di queste effettua vendite online transfrontaliere.  

Per quanto riguarda, infine, i servizi di e-government, pur essendo aumentato il 
numero dei servizi pubblici disponibili online (con un punteggio medio a livello 
europeo di 82 su 100), solo il 34 per cento degli utilizzatori di internet ha inviato online 
un modulo compilato alla pubblica amministrazione nel corso del 2016.  

Per ciascuna di queste dimensioni rimangono divari netti tra le performance digitali 
degli Stati membri (Tabella 1), anche se, come già indicato, in media i ritardatari stanno 
recuperando il gap. E’ interessante osservare che i paesi rispettivamente più forti e più 
deboli non sono gli stessi in tutte le dimensioni. Per la connettività il punteggio va dal 
20,4 dei Paesi Bassi all’11,3 della Croazia; per le competenze digitali si va dal 19,1 della 
Finlandia al 7,1 della Romania; per l’utilizzo di internet da parte degli individui gli 

                                                 
8 Per raggiungere il livello base, secondo il DESI un soggetto deve disporre di competenze su 
quattro dimensioni: informazione, comunicazione, creazione di contenuti e problem-solving. 
Per almeno una di queste dimensioni il livello di competenza deve essere medio (basic) e per le 
altre tre deve essere perlomeno basso (low), ma non assente.  
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estremi sono rappresentati dalla Danimarca (10,8) e dalla Romania (4,4), seguita 
dall’Italia (5,4); per la digitalizzazione dell’attività di impresa si va dalla Danimarca 
(12,5) alla Polonia (4,3); per l’e-government lo Stato più avanzato è l’Estonia (12,6) 
mentre quelli che hanno di fronte le maggiori sfide sono Romania (4) e Ungheria (5,3).  

 

Tabella 1 - Il punteggio DESI relativo alle cinque dimensioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESI 2016 vs 2017 

Connectivity Human Capital Use of Internet Integration of Digital Technology Digital Public Services 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Austria 15,3 15,9 14,9 15,5 6,2 6,6 7,8 7,9 10,2 11,0 

Belgium 18,9 19,5 14,1 14,3 7,4 7,8 9,6 10,4 8,4 8,6 

Bulgaria 12,1 13,1 7,4 7,7 5,9 5,8 4,5 4,5 5,2 6,0 

Croatia 10,5 11,3 10,7 11,5 6,9 7,5 6,9 6,9 4,8 5,4 

Cyprus 12,0 13,7 9,2 9,6 6,8 7,6 6,6 6,8 7,0 7,5 

Czech Republic 15,4 15,6 13,1 13,3 6,0 6,3 7,4 8,2 4,4 6,7 

Denmark 18,1 19,1 16,8 17,2 9,6 10,8 11,2 12,5 11,4 11,1 

Estonia 14,2 15,6 14,5 14,5 8,8 9,0 5,4 6,3 11,9 12,6 

European Union 28 14,8 15,8 13,1 13,6 6,8 7,1 7,0 7,5 7,6 8,2 

Finland 15,4 16,1 18,9 19,1 9,0 9,3 10,1 11,1 12,1 12,2 

France 13,1 13,8 14,3 14,7 5,6 6,0 6,5 6,9 9,0 9,7 

Germany 17,3 17,9 14,7 15,3 6,8 7,1 8,3 8,6 6,8 6,9 

Greece 11,2 12,0 8,8 9,2 5,9 6,3 4,3 4,9 5,3 6,1 

Hungary 14,9 15,9 11,1 12,2 7,7 7,8 4,2 4,7 5,0 5,3 

Ireland 15,2 16,2 13,6 14,0 6,4 7,2 10,9 11,1 8,7 10,1 

Italy 10,9 13,5 9,5 9,9 5,1 5,4 6,0 6,6 6,9 6,7 

Latvia 15,8 15,9 10,6 10,9 8,2 8,2 4,2 4,5 6,8 7,7 

Lithuania 17,2 17,6 11,1 11,3 8,1 8,3 8,3 8,8 8,7 9,3 

Luxembourg 18,6 19,7 18,7 18,3 9,0 9,6 5,3 6,0 5,4 7,3 

Malta 16,5 17,0 12,2 12,4 8,6 8,8 7,3 8,0 8,5 9,2 

Netherlands 20,0 20,4 15,8 16,2 8,4 9,3 9,2 9,6 10,9 11,5 

Poland 11,5 13,1 10,2 11,2 5,5 6,1 4,3 4,3 8,0 7,9 

Portugal 15,7 16,9 11,1 11,1 6,3 6,6 8,1 8,6 10,2 9,7 

Romania 12,5 13,5 6,9 7,6 4,5 4,4 3,7 3,7 3,1 4,0 

Slovakia 12,2 13,5 12,1 12,6 6,6 7,4 6,0 6,0 4,4 6,4 

Slovenia 13,7 14,4 12,5 13,0 5,8 6,2 7,2 9,2 6,8 7,7 

Spain 13,5 14,9 12,7 12,5 6,7 7,1 7,0 8,3 10,6 10,9 

Sweden 18,0 18,9 17,0 17,3 9,8 10,7 10,2 10,8 9,6 9,8 

United Kingdom 18,0 18,5 17,3 17,8 8,5 8,9 7,0 7,4 7,1 7,5 
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L’obiettivo di questo lavoro è analizzare le principali sfide per la DSM Strategy 
europea rispetto a nove questioni chiave: 

 connettività;  

 tutela dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni;  

 cybersecurity; 

 e-commerce di beni e servizi;  

 copyright e accesso online ai contenuti digitali; 

 economia dei dati; 

 level playing field e proporzionatezza della regolazione; 

 standardizzazione e interoperabilità; 

 e-government e misure complementari.  

Un’appropriata politica pubblica per la realizzazione del Mercato unico digitale può 
contribuire in misura importante a rafforzare la posizione dell’Europa nel contesto 
globale. In particolare, il modello europeo basato sulla concorrenza e fermamente 
ancorato alla protezione dei valori chiave della società europea, delle libertà e dei 
diritti fondamentali, se ben strutturato, può divenire un punto di riferimento a livello 
internazionale. Ciò vale per ambiti diversi, ma tutti fondamentali, quali il quadro 
normativo per le comunicazioni elettroniche, le regole in tema di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari, la tutela dei dati personali e la tutela dei consumatori nel 
contesto online. Per conseguire l’obiettivo, è essenziale evitare le tentazioni di iper-
regolazione, assicurando un rigoroso rispetto del principio di proporzionalità dei 
vincoli imposti sulle imprese.  

Occorre inoltre mirare il più possibile a un sistema di regole omogenee nel Mercato 
unico digitale, evitando incertezze e duplicazioni di interventi sul medesimo oggetto, a 
livello nazionale ed europeo. Per quanto riguarda il profilo della governance, per 
favorire un’applicazione coerente va migliorato il coordinamento tra le autorità 
nazionali e occorre valutare, nei diversi ambiti, se attribuire un maggiore ruolo ad 
istituzioni europee in quanto best placed per la soluzione efficiente di problematiche per 
loro natura transnazionali.  
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1. La strategia europea per la connettività  

 

1.1 Gli obiettivi di connettività al 2020  

Con l’Agenda digitale europea erano stati fissati obiettivi di copertura e penetrazione 
della banda larga nell’Unione europea da conseguire nel decennio successivo, entro il 
2020, in modo da anticipare i futuri bisogni di connettività. All’epoca in cui sono stati 
adottati, ossia nel 2010, si trattava di obiettivi ambiziosi.  

Per la copertura l’obiettivo era quello di garantire a tutti i cittadini europei l’accesso a 
connessioni almeno a 30 Mbps (banda larga veloce). Per la penetrazione, l’obiettivo era 
quello di assicurare che entro il 2020 almeno il 50 per cento delle famiglie europee 
avesse un abbonamento ad Internet a una velocità di connessione almeno pari a 100 
Mbps (banda larga ultra veloce).  

L’obiettivo intermedio di assicurare a tutti i cittadini europei l’accesso alla banda larga 
di base (almeno 2 Mbps) è stato sostanzialmente conseguito in tutti gli Stati membri; 
per raggiungere gli altri obiettivi, nonostante significativi progressi soprattutto 
nell’ultimo biennio, occorre un ulteriore sforzo. I dati DESI 2017 mostrano, come 
evidenziato nell’introduzione, rilevanti differenze tra gli Stati membri. Soprattutto, 
resta un problema di connettività nelle aree rurali. Nel 2016 il 76 per cento delle 
famiglie europee aveva accesso a connessioni fisse con velocità di almeno 30 Mbps, ma 
nelle aree rurali la percentuale scende al 40 per cento (30 per cento nel 2015). Per le reti 
mobili di quarta generazione (4G) la copertura era in media dell’84 per cento ma solo 
del 36 per cento nelle aree rurali.  

1.2 I nuovi obiettivi al 2025: verso una società dei gigabit 

Nel frattempo la Commissione europea, anche sulla base di consultazioni e analisi di 
mercato, ha evidenziato che occorre guardare alle esigenze di connettività su un 
orizzonte temporale più esteso, tenendo conto in particolare degli sviluppi delle 
tecnologie mobili a banda larga di quinta generazione (5G)9. Le tecnologie 5G 

                                                 
9 Nella comunicazione della Commissione su Il 5G per l’Europa: un piano d’azione, COM(2016) 
588 def. (“Piano d’azione per il 5G”) il 5G è definito come una nuova generazione di tecnologie 
di rete in grado di offrire connessioni di dati a velocità molto superiori a 10 Gbps, tempi di 
latenza inferiori a 5 millisecondi nonché la capacità di sfruttare le risorse senza fili disponibili 
(dal wi-fi al 4G) e di gestire simultaneamente milioni di dispositivi connessi.  

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



 

  

 

19 
 

forniranno la base per nuovi servizi e applicazioni del cloud computing, dei sistemi di 
Big Data, dell’Internet of Things, incluse le comunicazioni machine to machine (M2M), 
della realtà virtuale e della “realtà aumentata”. Le potenzialità in termini di 
innovazione investono tutti i settori chiave per l’economia e la società: dall’energia 
(smart grids) all’automotive e ai trasporti, dall’industria manifatturiera (Industria 4.0) al 
settore agricolo e alimentare, dalla sanità alla sicurezza, dall’istruzione al comparto 
media & entertainment. Lo scenario prevede grandezze dell’ordine di un milione di 
oggetti connessi per chilometro quadrato.  

Perché questi sviluppi possano concretamente realizzarsi occorre progettare da subito 
infrastrutture di connettività adeguate a un contesto radicalmente nuovo. Prendendone 
atto, nella comunicazione del settembre 2016 “Verso una società dei gigabit” la 
Commissione europea ha fissato nuovi obiettivi di connettività per l’Unione europea al 
202510: 

a. per tutte le famiglie europee, anche nelle aree rurali, occorre garantire 
una connettività di almeno 100 Mbps in download, potenziabile a 
velocità gigabit; 

b. per tutti i principali motori socio-economici (scuole e università, poli di 
trasporto11, biblioteche e centri di ricerca, prestatori di servizi pubblici12) 
e per le imprese ad alta intensità digitale va garantita una connettività di 
almeno 1 Gigabit per secondo (Gbps) sia in download che in upload; 

c. in tutte le aree urbane e su tutti i principali assi di trasporto terrestre 
(strade e rete ferroviaria) va assicurata una copertura 5G ininterrotta; 
entro il 2018 è auspicato il lancio commerciale del 5G e entro il 2020 la 
connettività 5G dovrebbe essere disponibile almeno in una grande città 
in ogni Stato membro.  

Gli obiettivi di connettività indicati dalla Commissione non sono vincolanti ma 
costituiscono un importante punto di riferimento, come è avvenuto per i precedenti 
obiettivi dell’Agenda digitale europea del 2010, da molteplici punti di vista: per le 
politiche degli Stati membri; per l’utilizzo dei fondi europei e la valutazione dei 

                                                 
10 Comunicazione della Commissione – Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso 
una società dei Gigabit europea, COM(2016) 587 def.  
11 Stazioni ferroviarie, porti e aeroporti. 
12 Inclusi gli edifici degli enti pubblici locali, ambulatori e ospedali. 
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progetti nazionali ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato; per orientare gli 
investimenti privati.  

Secondo alcuni punti di vista, la Commissione sta sovrastimando il futuro fabbisogno 
di connettività e sottostima i diversi punti di partenza degli Stati membri13. Tuttavia, 
l’idea che intervenire dal lato dell’offerta migliorando la connettività abbia un effetto di 
traino sulla domanda è confermata dai sondaggi dell’Eurobarometro: in particolare, 
oltre due terzi dei soggetti intervistati ritiene che una connettività Internet più veloce e 
affidabile li porterebbe a utilizzare di più le nuove tecnologie digitali14. 

Proposizione  

Per accompagnare la trasformazione digitale è giusto guardare in avanti. Bene ha 
fatto la Commissione a fissare nuovi e ambiziosi obiettivi di connettività al 2025, 
orientando così l’utilizzo dei fondi europei, la valutazione dei progetti di interesse 
pubblico ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato, le politiche nazionali di 
sostegno e gli investimenti privati  

 

1.3 La strategia per raggiungere gli obiettivi 

La Commissione stima gli investimenti necessari per realizzare gli obiettivi al 2025 pari 
a 500 miliardi di euro e indica che, in assenza di mutamenti rispetto ai trend attuali, vi 
è un gap di 155 miliardi di euro.  

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, è evidente che non basta un unico 
strumento: occorre una strategia complessiva di politica infrastrutturale, che si sviluppi 
in continuità con quella delineata in attuazione dell’Agenda digitale europea del 2010 
apportando alcuni aggiustamenti e integrazioni.  

La comunicazione che delinea i nuovi obiettivi della società dei gigabit si inserisce, 
tenendo conto di questa prospettiva, in un più ampio “pacchetto connettività” 
presentato nel settembre 2016, che include:  

                                                 
13 Cfr. ad esempio Florence School of Regulation, Communications and Media, Research Project 
Report, The Future of Broadband Policy Part. 2: Technological Neutrality, Path Dependency and Public 
Financing, giugno 2017. Cfr., inoltre, http://fsr.eui.eu/event/fsr-communications-media-
annual-conference/.  
14 Special Eurobarometer 460, Attitudes towards the Impact of Digitisation and Automation on Daily 
Life, maggio 2017. 
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-due proposte legislative di revisione del quadro normativo sulle comunicazioni 
elettroniche (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e regolamento sul 
BEREC15), che hanno tra i principali obiettivi quello di creare un contesto più 
favorevole agli investimenti; 

-un piano d’azione per il 5G nell’Unione europea16; 

-la proposta di un regolamento WiFi4EU, volto a sostenere progetti di autorità 
pubbliche locali o di prestatori di servizi pubblici per l’installazione di punti di accesso 
locali senza fili e a promuovere l’offerta gratuita di connettività Wi-Fi nei centri della 
vita pubblica locale (uffici delle pubbliche amministrazioni, biblioteche, ospedali) e 
negli spazi pubblici all’aperto17 (Box 2).  

Box 2 – WiFi4EU 

L’obiettivo dell’iniziativa WiFi4EU è dare a tutti i cittadini la possibilità di sperimentare i 
vantaggi della banda larga ad altissima velocità, promuovere l’accesso ai servizi di e-
government, lo sviluppo di nuovi servizi digitali a livello locale (ad esempio e-tourism), 
rafforzare l’alfabetizzazione digitale e, indirettamente, promuovere anche la domanda di servizi 
a banda larga ultraveloce sul piano commerciale. A fronte delle diverse misure già intraprese 
negli Stati membri, la proposta di regolamento mira a promuovere un modello comune, 
contraddistinto da un apposito marchio europeo, e ad assicurare un più efficiente utilizzo delle 
risorse pubbliche disponibili. Sono previsti, in particolare, una semplificazione degli 
adempimenti amministrativi e un sostegno finanziario a livello europeo, con risorse iniziali pari 
a 120 milioni di euro. Il progetto dovrebbe coinvolgere tra 6000 e 8000 comunità locali entro il 
2020, con un potenziale di 40-50 milioni di connessioni al giorno. 

Guardando alla strategia europea da un punto di vista sostanziale, è chiaro che in una 
situazione di scarsità di risorse pubbliche la via maestra è quella di promuovere gli 
investimenti privati, o in partenariato pubblico-privato, creando un contesto normativo 
e amministrativo favorevole.  

                                                 
15 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo 
delle comunicazioni elettroniche (rifusione), COM(2016) 590 def.; proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC), COM(2016) 591 def. 
16 Comunicazione della Commissione – Il 5G per l’Europa: un piano d’azione, COM(2016) 588 def. 
17 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività 
Internet nelle comunità locali, COM(2016) 589 def. Sulla proposta di regolamento è stato 
raggiunto un accordo in sede di trilogo il cui testo è già stato adottato dal Parlamento in sede 
plenaria, mentre si è ancora in attesa dell’adozione da parte del Consiglio.  
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Al contempo occorre assicurare che le politiche di sostegno pubblico siano efficienti, 
non spiazzino gli investimenti privati ma aumentino piuttosto il livello complessivo 
degli investimenti, e siano disegnate in modo tale da minimizzare le distorsioni della 
concorrenza.  

1.4 Creare un contesto favorevole agli investimenti  

a. La riduzione dei costi di installazione delle reti 

Un primo passo per rendere il contesto normativo e amministrativo più favorevole agli 
investimenti privati nelle infrastrutture di connettività è stato realizzato con la direttiva 
2014/61/UE volta a ridurre i costi di installazione delle reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità fisse e mobili18. La direttiva, che è di armonizzazione 
minima, mira a facilitare l’accesso da parte degli operatori di rete alle infrastrutture 
fisiche esistenti (non solo infrastrutture fisiche destinate originariamente a servizi di 
comunicazione elettronica, ma anche infrastrutture destinate alla distribuzione di gas, 
elettricità, riscaldamento, acqua, e infrastrutture di trasporto). Per consentire una 
pianificazione efficace degli investimenti, è richiesta una mappatura delle reti di 
comunicazione elettronica esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad 
ospitarle. Sono inoltre previsti la trasparenza delle opere programmate, il 
coordinamento dei lavori di ingegneria civile, una semplificazione delle procedure di 
autorizzazione e una serie di disposizioni volte a garantire l’accesso all’infrastruttura 
fisica interna agli edifici.  

Questa importante direttiva va non solo recepita in tutti gli Stati membri, come l’Italia 
ha fatto tempestivamente con il decreto legislativo n. 33/201619, ma va anche attuata 
con adeguate misure organizzative (costruzione, gestione e messa a disposizione della 
banca dati).  

b. La proposta di Codice delle comunicazioni elettroniche 

La questione di come rendere la regolazione più favorevole agli investimenti è al 
centro del dibattito sul nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che 
dovrebbe sostituire le attuali direttive sulle comunicazioni elettroniche (direttiva 
quadro, direttiva accesso, direttiva servizio universale, direttiva autorizzazioni). La 

                                                 
18 Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante 
misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità. 
19 Cfr. la circolare Assonime n. 19/2017 su Reti di comunicazione elettronica ad alta velocità: il 
recepimento della direttiva 2014/61/UE e il SINFI.  
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Commissione prende atto che il quadro normativo europeo non è stato sufficiente a 
garantire investimenti privati sufficienti ad assicurare un’infrastruttura a banda larga 
adeguata alle esigenze del prossimo futuro e propone alcuni aggiustamenti mirati volti 
a incidere sugli incentivi a investire.  

Anzitutto, nella proposta viene inserito tra gli obiettivi della regolazione delle 
comunicazioni elettroniche, accanto alla promozione della concorrenza, alla 
realizzazione del mercato interno e alla salvaguardia degli interessi degli utenti, 
l’obiettivo di promuovere l’accesso alla connettività ad altissima capacità, fissa e 
mobile, e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell’Unione20.  

Una questione che resta aperta è quale debba essere il rapporto tra gli obiettivi della 
regolazione così individuati, ossia se in caso di trade-off debba prevalere l’uno 
piuttosto che l’altro. In linea di principio, la strategia per promuovere la connettività 
non dovrebbe andare a discapito del mantenimento di un contesto concorrenziale, che 
meglio di altri assicura benefici per gli utilizzatori finali dei servizi. Quando si tratta di 
infrastrutture, peraltro, l’individuazione della struttura ottimale di mercato va 
compiuta tenendo conto anche dei costi di una duplicazione delle reti.  

Un altro tema dibattuto riguarda il peso da attribuire al principio della neutralità 
tecnologica, che tradizionalmente ha svolto un ruolo fondamentale nella regolazione 
europea. Nella proposta di Codice viene specificato che il diritto europeo deve essere 
applicato secondo questo principio nella misura in cui ciò non osta al perseguimento 
degli obiettivi della regolazione (concorrenza, mercato interno, interesse degli utenti, 
connettività). Questa specificazione comporterebbe, secondo alcuni, il rischio di 
un’attenuazione del principio della neutralità tecnologica, che in una situazione di 
informazione incompleta sui possibili sviluppi tecnologici potrebbe portare a scegliere 
determinate tecnologie pregiudicando, su un orizzonte più ampio, la concorrenza e 
l’innovazione nell’interesse ultimo degli utenti21. Occorre al tempo stesso evitare di 
utilizzare il richiamo alla neutralità tecnologica come strumento per difendere 
tecnologie non future-proof. Il problema, più che nella formulazione della proposta di 
Codice, sta nel modo in cui la disciplina verrà attuata concretamente, ossia nelle 
deroghe al principio di neutralità che verranno di fatto poste in essere. Si tratta di un 
tema importante, che va accuratamente presidiato.  

                                                 
20 Articolo 3 della proposta di direttiva sul Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.  
21 Cfr. ad esempio il contributo di Pierluigi Parcu in Comunicazioni elettroniche: futuro della 
regolazione e esigenze del mercato. M2M e nuovi servizi, Note e studi Assonime n. 6/2017. 
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L’idea di fondo della proposta di Codice è che obblighi di accesso all’ingrosso, sia 
asimmetrici (in capo agli operatori con significativo potere di mercato) che simmetrici, 
debbano essere imposti solo laddove necessario e proporzionato per correggere 
effettivi fallimenti del mercato. Sono inoltre chiarite le condizioni in cui le autorità 
nazionali possono, senza compromettere la concorrenza, concedere una flessibilità 
nella fissazione dei prezzi agli operatori con significativo potere di mercato che 
investono in nuove reti o nel miglioramento di quelle esistenti22. Inoltre, negli ambiti 
che sarebbero assoggettati alla regolazione, sono fissate le condizioni in presenza delle 
quali gli obblighi regolatori non si applicano all’operatore con significativo potere di 
mercato che sia disponibile ad accettare il co-investimento in nuovi elementi di rete da 
parte di altri operatori.  

Su questi profili, la discussione verte su quanto debbano essere effettivamente allentati 
i vincoli regolatori per creare un contesto favorevole agli investimenti e, al tempo 
stesso, in grado di salvaguardare sufficienti pressioni concorrenziali.  

Sempre con l’obiettivo di favorire gli investimenti, la proposta della Commissione 
contiene disposizioni volte a rendere più stabile e prevedibile la regolazione. In 
particolare, viene esteso da tre a cinque anni il ciclo di validità delle analisi di mercato 
su cui si basa la regolazione ed è stabilita una durata minima di venticinque anni per le 
licenze dei diritti d’uso dello spettro armonizzato.  

Nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe contribuire all’obiettivo anche il 
rafforzamento della governance del settore delle comunicazioni elettroniche che 
prevede l’attribuzione di un insieme minimo di poteri per le autorità nazionali di 
regolazione e un maggiore ruolo del BEREC, volto ad assicurare la coerenza degli 
interventi a livello europeo23. Per quest’ultimo aspetto, tuttavia, si registrano resistenze 
basate principalmente sull’esigenza di mantenere una sufficiente flessibilità dell’azione 
regolatoria a livello nazionale24. 

                                                 
22 Cfr. in particolare l’articolo 72. 
23 La proposta della Commissione prevede la trasformazione del BEREC in un’agenzia 
decentrata dell’Unione, dotata di una struttura, un mandato e risorse adeguati allo svolgimento 
dei nuovi e più incisivi compiti.  
24 Cfr. ad esempio la relazione del Presidente dell’AGCOM Angelo Marcello Cardani in 
Comunicazioni elettroniche: futuro della regolazione e esigenze del mercato. M2M e nuovi servizi, Note 
e studi Assonime n. 6/2017. Sui rischi del mantenimento di un approccio ai mercati delle 
comunicazioni elettroniche troppo improntato ai confini nazionali, cfr. la relazione di Gérard 
Pogorel, ibidem. 
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La proposta di Codice europeo delle comunicazioni elettroniche contiene anche 
numerose disposizioni relative alla politica in materia di spettro radio. Tra gli obiettivi 
vi sono quello di accelerare e coordinare le procedure di assegnazione dello spettro 
radio per i servizi e le reti di comunicazione elettronica25 e quello di armonizzare i 
regimi di autorizzazione, riducendo le divergenze esistenti a livello nazionale.  

 

Box 3 – La decisione 2017/899 sull’utilizzo della banda di frequenza dei 700 MHz 

In materia di gestione dello spettro, va ricordato che la decisione (UE) n. 2017/899 del 
Parlamento europeo e del Consiglio ha armonizzato l’utilizzo della banda di frequenza dei 700 
MHz (470-790 MHz) nell’Unione europea, rendendola disponibile per i servizi di 
comunicazione elettronica a banda larga senza fili26. Gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare 
l’uso di tale porzione di spettro per la banda larga senza fili entro il 30 giugno 2020 ma possono 
ritardare l’autorizzazione per un massimo di due anni (fino al 2022) in presenza di motivi 
debitamente giustificati. La banda al di sotto dei 700 MHz (470-694 MHz) resta invece assegnata 
in via principale, almeno fino al 2030, all’utilizzo per la televisione digitale terrestre e per le 
apparecchiature PMSE audio senza fili. La decisione prevede inoltre che entro il 31 dicembre 
2017 gli Stati membri concludano tutti gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle 
frequenze necessari per autorizzare l’uso della banda di frequenza dei 700 MHz e che, non oltre 
il 30 giugno 2018, definiscano le tabelle di marcia nazionali. E’ prevista peraltro la possibilità di 
compensare gli eventuali costi della migrazione o della riassegnazione dello spettro, in 
particolare quelli a carico degli utenti finali.  

 

La proposta di Codice sottolinea che le condizioni a cui possono essere subordinate 
l’autorizzazione generale e i diritti d’uso devono essere finalizzate a garantire un uso 
effettivo ed efficiente dello spettro. Una particolare enfasi è posta sull’importanza di 
imporre, laddove necessario, adeguati obblighi di copertura anche in vista dello 
sviluppo di servizi e applicazioni 5G. Viene inoltre valorizzata la possibilità di 
autorizzare la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro radio nonché altre 
forme di coordinamento tra imprese, nella prospettiva di assicurare sia l’efficienza che 
la copertura.  

                                                 
25 La proposta prevede tra l’altro il potere della Commissione di stabilire una o più scadenze 
massime comuni per autorizzare l’uso di specifiche bande di frequenza armonizzate. 
26 Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa 
all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione. Cfr. inoltre la decisione di 
esecuzione (UE) 2016/687 del 28 aprile 2016 con cui la Commissione ha armonizzato le 
condizioni tecniche per l’utilizzo della banda di frequenza dei 694-790 MHz per i servizi di 
comunicazione a banda larga senza fili, anche con l’obiettivo di facilitare un uso flessibile in 
risposta a specifiche esigenze nazionali.  
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E’ stato correttamente osservato che nelle aste per l’assegnazione delle frequenze si 
dovrebbe passare da un approccio di breve periodo, volto a massimizzare le entrate 
per lo Stato, a un approccio di più ampio respiro incentrato sugli investimenti previsti 
dai piani di sviluppo degli operatori27. 

c. Piano d’azione per il 5G  

Tra le proposte volte a creare un contesto favorevole agli investimenti vi è anche il già 
menzionato Piano d’azione per il 5G, presentato dalla Commissione nell’ambito del 
pacchetto connettività28. Il Piano tiene conto del fatto che per le tecnologie 5G è 
necessaria una combinazione di rete di backhaul in fibra, tecnologie (distributed antenna 
system-DAS, small cells) e disponibilità di spettro per la banda ultra larga wireless. Esso 
ha il duplice obiettivo di assicurare il dispiegamento tempestivo delle reti 5G e di 
promuovere un approccio coordinato a livello europeo su questioni chiave, quali la 
standardizzazione e la messa a disposizione dello spettro radio. 

 

Box 4 – Il Piano d’azione per il 5G 

Il Piano individua le seguenti linee di azione: 

a. Stabilire un calendario condiviso tra Commissione, Stati membri e industria per l’introduzione 
delle reti 5G entro il 2018 e il successivo lancio di servizi a carattere esclusivamente commerciale 
entro il 2020. Il calendario comune dovrebbe almeno prevedere che: (i) siano avviate da subito 
le sperimentazioni preliminari sul 5G, nell’ambito del 5G-PPP, e, a partire dal 2018, quelle pre-
commerciali; (ii) gli Stati membri definiscano le tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento 
del 5G entro la fine del 2017, aggiornando i rispettivi piani nazionali per la banda larga; (iii) in 
linea con i nuovi obiettivi di connettività, ogni Stato membro designi ameno una città principale 
come “abilitata al 5G” entro la fine del 2020 e tutte le aree urbane e i principali assi di trasporto 
dispongano di una copertura 5G ininterrotta entro il 2025. 

b. Armonizzare e rendere disponibile lo spettro radio necessario per il dispiegamento delle reti 5G: 
in una prima fase che si è già conclusa, è stato predisposto, in base alle indicazioni del Radio 
Spectrum Policy Group (RSPG), un elenco di bande di frequenza “pioniere” per consentire il 
lancio iniziale dei servizi 5G. Tali bande di frequenza sono selezionate in diversi intervalli dello 
spettro (al di sotto di 1 GHz, tra 1 GHz e 6 GHz, e al di sopra dei 6 GHz), sfruttando lo spettro 
armonizzato già assegnato nell’UE alla banda larga senza fili al di sotto dei 6 GHz (es. la banda 
3,4-3,8 GHz). Il piano prevede che la Commissione e gli Stati membri concordino, entro la fine 
del 2017, l’armonizzazione dell’elenco completo delle bande di frequenza individuate. In una 
fase successiva, per tener conto delle future esigenze di applicazione del 5G, la Commissione e 

                                                 
27 Cfr. la relazione di Gérard Pogorel in Comunicazioni elettroniche: futuro della regolazione e 
esigenze del mercato. M2M e nuovi servizi, Note e studi Assonime n. 6/2017. 
28 COM(2016) 588 def. Il Piano d’azione poggia sui primi risultati del partenariato pubblico-
privato per il 5G (5G PPP) avviato nel 2013 con l’obiettivo di garantire la disponibilità della 
tecnologia 5G in Europa entro il 2020. 
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gli Stati membri dovranno lavorare a un approccio raccomandato, in collaborazione con il 
BEREC e il RSPG, per l’autorizzazione di bande di frequenza al di sopra dei 6 GHz specifiche 
per il 5G, in particolare quelle che saranno designate nel corso della Conferenza mondiale delle 
radiocomunicazioni del 2019 (WRC-2019). In questa fase, secondo la Commissione, sarà 
particolarmente importante riuscire a prevedere/anticipare i possibili utilizzi (“use cases”) del 
5G in modo da soddisfare adeguatamente le esigenze in materia di spettro.  

c. Agevolare la densificazione delle reti: l’introduzione di reti 5G destinate a servire un 
numero sempre maggiore di dispositivi connessi richiederà celle sempre più piccole e un 
aumento della densità dei punti di accesso, che dovranno essere collegati in maniera efficace al 
resto della rete tramite collegamenti in fibra ottica o senza fili ad alta capacità. La Commissione 
si impegna a collaborare con gli Stati membri e l’industria in sede di definizione delle tabelle di 
marcia nazionali sul 5G al fine di coordinare l’attuazione e il monitoraggio dei processi di 
dispiegamento della fibra e delle small cells, nonché di individuare best practices 
immediatamente realizzabili per semplificare alcuni aspetti amministrativi (es. procedure di 
pianificazione locale, eterogeneità dei limiti relativi alle emissioni di campo elettromagnetico 
ecc.).  

d. Definire gli standard per garantire l’interoperabilità globale del 5G: la definizione di standard 
globali per le principali tecnologie 5G (rete di accesso radio e core network) e le architetture di 
rete rappresenta una delle priorità della politica europea di standardizzazione a sostegno del 
mercato unico digitale, volta a evitare l’emersione a livello nazionale di standard paralleli, 
incompatibili tra loro. Secondo il Piano d’azione: (i) occorre garantire che entro il 2019 siano 
disponibili i primi standard globali per consentire il lancio commerciale del 5G; (ii) nella 
definizione degli standard iniziali, si deve tenere conto degli scenari di connettività futuri e 
della possibile emersione di casi d’uso innovativi collegati alla diffusione dell’IoT 

e. Favorire la nascita di ecosistemi digitali basati sulla connettività 5G: la Commissione invita 
l’industria a pianificare esperimenti e prove pilota, da svolgere già nel 2017, nella fase 
preparatoria del 5G. Tali sperimentazioni, oltre a fornire un significativo contributo alle attività 
di standardizzazione, consentiranno di migliorare la prevedibilità, ridurre i rischi legati agli 
investimenti e dimostrare i vantaggi della connettività 5G. Un ruolo significativo per favorire la 
nascita di ecosistemi digitali basati sul 5G potrebbe essere svolto, secondo la Commissione, dal 
settore pubblico che, in qualità di utente pioniere, potrebbe promuovere lo sviluppo di 
soluzioni innovative basate su connettività 5G (ad esempio per la protezione civile e i soccorsi 
in caso di catastrofi).  

 

1.5 Il sostegno pubblico agli investimenti  

In un contesto in cui molti Stati membri hanno stringenti vincoli di bilancio è 
fondamentale un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche. Occorre, in particolare, 
concentrare il sostegno pubblico laddove vi sono carenze del mercato, minimizzare le 
distorsioni della concorrenza, scegliere bene le priorità e avvalersi laddove possibile di 
un effetto leva sugli investimenti privati.  
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a. La disciplina degli aiuti di Stato come strumento per indirizzare le risorse pubbliche 

La disciplina europea degli aiuti di Stato, dopo la complessiva modernizzazione 
realizzata tra il 2012 e il 2014, segue a grandi linee questa impostazione ed è 
direttamente rilevante anche per le politiche di sostegno pubblico alle infrastrutture nel 
settore della connettività. Infatti, almeno a partire dal 2012, con la sentenza della Corte 
di Giustizia nel caso Leipzig Halle è stato chiarito che l’utilizzo delle risorse pubbliche 
per la costruzione e la gestione delle infrastrutture rientra nell’ambito di applicazione 
della disciplina degli aiuti di Stato tutte le volte che l’infrastruttura è destinata ad 
essere utilizzata a fini commerciali, in quanto le risorse pubbliche possono conferire un 
vantaggio in relazione allo svolgimento di un’attività di impresa. Rientrano nella 
disciplina degli aiuti di Stato anche i finanziamenti effettuati utilizzando fondi europei 
quando le autorità nazionali hanno un margine di discrezionalità/controllo nella 
destinazione delle risorse; lo stesso accade quando l’utilizzo di risorse del FEIS è 
accompagnato dal co-finanziamento a carico delle risorse nazionali29. 

Nell’ambito della modernizzazione della disciplina degli aiuti di Stato la Commissione 
europea, cercando di conciliare l’esigenza di sostenere gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 con quella di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenza, ha 
compiuto una complessiva riscrittura dei regolamenti di esenzione (che escludono 
l’obbligo di notifica) e degli atti di soft law nei quali indica i criteri che intende seguire 
nell’applicazione della disciplina (Box 5)30.  

                                                 
29 Non rientra invece nella disciplina degli aiuti di Stato il finanziamento pubblico delle 
infrastrutture non destinate ad essere utilizzate a scopi commerciali (ad esempio strade, ponti e 
gallerie ad accesso gratuito e non discriminatorio). La disciplina degli aiuti di Stato, inoltre, non 
si applica – in quanto non sussiste il rischio di distorsioni della concorrenza- quando per una 
data infrastruttura non esiste una concorrenza attuale o potenziale, non vi sono significative 
probabilità di finanziamento da parte di privati e si può escludere che l’infrastruttura venga 
utilizzata a vantaggio di specifiche imprese.  
30 Le misure di aiuto non devono essere notificate preventivamente e sono considerate 
compatibili se soddisfano i requisiti stabiliti da alcuni regolamenti e decisioni a carattere 
generale della Commissione, tra cui in primis il regolamento generale di esenzione per categoria 
n. 651/2014. Tra gli atti di soft law a carattere non settoriale più rilevanti, cfr. Commissione 
europea, Analytical Grids on the application of State aid rules to the financing of infrastructure projects, 
2016, e Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, 2016/C 262/1. Per un’analisi più dettagliata 
del tema, cfr. G. Bruzzone e M. Boccaccio, Infrastructure financing and State aid control: the 
potential for a virtuous relationship, di prossima pubblicazione in B. Nascimbene, a cura di, The 
modernization of state aid for economic and social development, Kluwer International.  
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La Commissione si è impegnata a seguire questi criteri nelle decisioni con cui valuta i 
singoli progetti di aiuto o i regimi di aiuto alla realizzazione delle infrastrutture che le 
vengono notificati dagli Stati membri.  

L’approccio è stato inoltre declinato e puntualizzato in alcune comunicazioni a 
carattere settoriale, tra cui vi è quella del 2013 sugli aiuti di Stato alle reti a banda larga 
(2013/C 25/01). Per garantire che l’intervento pubblico si limiti agli ambiti in cui il 
mercato non è in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di connettività, 
la Commissione richiede agli Stati di predisporre piani nazionali per lo sviluppo delle 
infrastrutture a banda ultralarga; le autorità di regolazione devono collaborare, in 
particolare nella definizione degli obblighi di condotta a carico dei beneficiari degli 
aiuti.  

Al fine di assicurare un impatto netto positivo la Commissione chiede agli Stati di 
concentrare il sostegno su misure che, indipendentemente dalla circostanza che vi sia 
già un’offerta di alcuni servizi – ossia non solo nelle aree bianche ma anche nelle aree 
grigie e nelle aree nere – assicurano uno step change, ossia un miglioramento sostanziale 
in termini di più ampia scelta, migliore qualità e servizi più innovativi per gli utenti. Se 
non sono rispettate alcune condizioni specifiche indicate negli Orientamenti della 
Commissione, questa effettuerà una valutazione approfondita del progetto e potrebbe 
non autorizzarlo.  

Il pacchetto connettività del settembre 2016 non è stato accompagnato da una modifica 
della disciplina degli aiuti di Stato alla banda larga. La vera novità, per la futura 
applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, è che nel valutare quali sono gli 
obiettivi di interesse pubblico che possono giustificare un sostegno da parte dello Stato 
per realizzare un “salto di qualità” nella connettività, la Commissione europea dovrà 
fare ora riferimento ai nuovi più ambiziosi obiettivi da essa stessa fissati per il 2025.  

Box 5- I criteri generali di compatibilità degli aiuti di Stato 

Gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili dalla Commissione solo se sono 
necessari e proporzionati per il perseguimento di una delle finalità espressamente previste dal 
Trattato. In generale, affinché una misura di aiuto di Stato a sostegno di un investimento 
infrastrutturale possa essere ritenuta compatibile ai sensi dell’articolo 107 del Trattato la 
Commissione richiede il rispetto di sette principi generali: 

- l’intervento deve essere mirato a un ben definito obiettivo di interesse comune identificato a 
livello politico, quali ad esempio gli obiettivi di connettività stabiliti per il 2020 dall’Agenda 
digitale e, ora, i nuovi obiettivi al 2025; 
- il funzionamento del mercato non è sufficiente ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo 
(carenza o fallimento del mercato); 
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- l’aiuto di Stato è lo strumento di intervento pubblico appropriato (confrontandolo con le 
alternative quali, ad esempio, una revisione della regolazione); 
- l’intervento comporta un effetto di incentivazione, assicurando un maggiore livello di 
investimenti rispetto a quello che si sarebbe realizzato in assenza dell’aiuto; 
- l’aiuto è limitato al minimo necessario;  
- vanno minimizzati gli effetti distorsivi sulla concorrenza;  
- è assicurata la trasparenza circa le misure di aiuto.  
Per i regimi di aiuto di grande rilievo economico o che presentano aspetti innovativi, inoltre, la 
Commissione può richiedere come condizione per dare la sua autorizzazione l’impegno da 
parte dello Stato membro ad effettuare una valutazione ex post dell’impatto delle misure di 
aiuto, con l’obiettivo di trarre indicazioni dall’esperienza per la futura applicazione della 
normativa.  

 

b. Un utilizzo efficiente dei fondi europei 

Una parte importante della strategia per la connettività consiste nella razionalizzazione 
e nel migliore coordinamento dei fondi europei a disposizione. In particolare la 
Commissione auspica una combinazione efficiente di sovvenzioni e strumenti 
finanziari, anche per i fondi strutturali, e una specifica attenzione alle esigenze delle 
aree meno servite nella programmazione finanziaria UE per il periodo successivo al 
2020. 

 E’ stato lanciato un Fondo ad hoc per la banda larga, con il sostegno della BEI, aperto 
alla partecipazione delle national promotional banks e degli investimenti privati, per il 
quale si attende un forte effetto leva. Un sostegno ulteriore è fornito dai prestiti della 
BEI, dal FEIS e dalla Connecting Europe Facility31. Inoltre, il piano d’azione per il 5G 
prevede l’istituzione di uno specifico strumento di finanziamento tramite capitale di 
rischio, promosso dalla BEI in collaborazione con il settore privato, a sostegno delle 
start-up europee innovative che intendono sviluppare tecnologie e nuove applicazioni 
5G32.  

Per orientare le amministrazioni a reperire le risorse tenendo conto di tutte le fonti 
disponibili e a investire in modo efficace, tenendo conto delle best practices, è prevista 
nella seconda metà del 2017 la creazione di un network europeo di centri di 
competenza per la banda larga a livello nazionale/regionale (Broadband Competence 
Network). La Commissione ha inoltre istituito, in collaborazione con il Comitato delle 

                                                 
31 Per maggiori dettagli, anche sull’entità delle risorse coinvolte, cfr. il Commission Staff 
Working Document che accompagna la comunicazione sulla revisione intermedia 
dell’attuazione della DSM Strategy, SWD(2017)155 def., pp. 16-17 e Allegato.  
32 COM(2016) 588, p. 10. 
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regioni, una piattaforma partecipativa per la banda larga volta a favorire la 
cooperazione pubblico-privato per gli investimenti e a verificare i progressi 
nell’attuazione dei piani nazionali. Per valorizzare al massimo il partenariato pubblico-
privato è disponibile anche l’assistenza tecnica dell’European Investment Advisory 
Hub33 e delle sue ramificazioni nazionali. 

Per completezza va segnalato che nella proposta di Codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche viene consentito agli Stati membri di includere nel servizio 
universale la disponibilità per tutti gli utenti finali della connessione in postazione fissa 
per l’accesso funzionale a internet, laddove lo Stato membro dimostri, tenendo conto 
della mappatura e dei piani di investimento, che la stessa non può essere assicurata alle 
normali condizioni di mercato o attraverso altri strumenti di intervento pubblico. In 
questa circostanza, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico connessi alla 
messa a disposizione della connettività potrà essere posta a carico delle risorse 
pubbliche nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato per i servizi di interesse 
economico generale.  

 

Proposizione 

Il perseguimento degli obiettivi di connettività al 2025 richiede una strategia 
complessiva, che favorisca anzitutto gli investimenti privati e, dove questi non sono 
sufficienti, comporti un utilizzo efficace delle risorse pubbliche. Si possono vedere in 
questa prospettiva numerose misure europee adottate o in via di definizione: la 
direttiva 2014/61/UE sulla riduzione dei costi di realizzazione delle reti; le 
disposizioni del progetto di Codice europeo delle comunicazioni elettroniche volte a 
favorire gli investimenti; le proposte di semplificazione contenute nel Piano europeo 
per il 5G; le linee guida sugli aiuti di Stato per le reti a banda larga; gli impegni in 
termini di migliore focalizzazione nell’utilizzo dei fondi europei. E’ ancora aperta la 
questione della misura in cui, per favorire gli investimenti privati, i vincoli 
regolamentari possono essere attenuati senza pregiudicare il mantenimento di 
sufficienti pressioni concorrenziali. 

 

 

                                                 
33 Cfr. http://www.eib.org/eiah/ 
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2. Tutela dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni  

 

La tutela dei dati personali e della confidenzialità delle comunicazioni attiene al campo 
dei diritti fondamentali34. Secondo l’impostazione europea, lo sviluppo del Digital 
Single Market, inclusa la libera circolazione dei dati personali, va accompagnato da un 
elevato livello di protezione della privacy in modo che gli utenti possano avere fiducia 
circa il fatto che l’impiego degli strumenti digitali non comporta una perdita di 
controllo sui propri diritti.  

2.1 Il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali 

Adeguare il quadro normativo europeo sulla protezione dei dati personali alle sfide del 
contesto digitale è stato uno dei principali obiettivi della riforma che ha portato 
all’adozione del nuovo regolamento generale n. 679/2016/UE (GDPR), che si 
applicherà a partire da maggio 2018.  

In particolare:  

 il GDPR fissa regole uniformi direttamente applicabili in tutti gli Stati membri 
senza necessità di recepimento; 

 sono rafforzati i meccanismi istituzionali volti ad assicurare un enforcement 
integrato da parte della rete delle autorità nazionali di protezione dei dati, nella 
convinzione che lo sviluppo del mercato digitale europeo non sia compatibile 
con la frammentazione, anche solo a livello interpretativo, della disciplina nei 
diversi Stati membri;  

 se vi è trattamento dei dati personali di un soggetto che si trova nell’Unione 
europea, le regole del GDPR si applicano indipendentemente dalla 
localizzazione del soggetto che effettua il trattamento. In tal modo si mira ad 
assicurare un’adeguata tutela anche nel contesto digitale, in cui i dati sono 
spesso trattati senza presenza fisica nel territorio dell’Unione europea35; 

                                                 
34 Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; articolo 8 della CEDU. 
35 Quando il titolare del trattamento non ha una presenza nel territorio dell’Unione europea, 
l’enforcement della disciplina può presentare criticità. Per alcune attività (in particolare, quando 
il trattamento riguarda l’offerta di beni o servizi ad interessati che si trovano nell’Unione o il 
monitoraggio del loro comportamento all’interno dell’Unione) per ovviare a tali problemi il 
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 vengono sanciti i nuovi diritti all’oblio e alla portabilità dei dati personali, che 
hanno un particolare rilievo proprio in relazione al mondo digitale;  

 a fronte di modalità di trattamento dei dati sempre più estese e complesse, è 
richiesto ai titolari del trattamento di impostare ab initio la propria attività e la 
propria organizzazione secondo i principi della privacy by design e della 
privacy by default, minimizzando i trattamenti non necessari; 

 è prevista una disciplina specifica per assicurare una gestione efficiente delle 
ipotesi di violazione dei dati personali (data breach), secondo un’impostazione di 
gestione e minimizzazione dei rischi. Una tale impostazione ha un particolare 
rilievo in un contesto sempre più interconnesso e quindi esposto ai rischi di 
violazioni.  

Sul piano pratico, dato che per rispettare la disciplina delineata dal GDPR i soggetti 
pubblici e privati che intendono utilizzare dati personali devono far fronte a 
un’importante sfida sul piano organizzativo, è essenziale prepararsi in congruo 
anticipo rispetto alla scadenza del 2018.  

2.2 La proposta di regolamento e-privacy 

Al contempo, la Commissione ha sottoposto a revisione la cosiddetta direttiva e-
privacy (2002/58/CE) sulla tutela dei diritti fondamentali nella fornitura e nell’utilizzo 
dei servizi di comunicazione elettronica (vita privata, riservatezza delle comunicazioni, 
tutela dei dati personali). Anche tale disciplina mira ad assicurare un bilanciamento, in 
questo caso tra tutela dei diritti e libera circolazione dei dati delle comunicazioni 
elettroniche e dei servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno.  

La Commissione propone il passaggio dallo strumento della direttiva a quello di un 
regolamento che precisa e integra per questi aspetti il GDPR36. Tale passaggio, 
accompagnato da un enforcement più coordinato e incisivo sul modello di quello 
configurato dal GDPR, è finalizzato ad assicurare un miglior funzionamento del 
mercato unico. Secondo gli auspici della Commissione anche il regolamento e-privacy 
dovrebbe diventare operativo nel maggio 2018.  

Guardando al contenuto della proposta, l’impostazione consiste nel mantenere gli 
obiettivi della direttiva e-privacy (tutela della sicurezza dei servizi di comunicazione 

                                                                                                                                            
GDPR prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di nominare un proprio rappresentante 
nell’Unione europea. 
36 COM(2017) 10 def.. 
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elettronica, della riservatezza delle comunicazioni, delle informazioni contenute nei 
dispositivi terminali, protezione dalle comunicazioni non richieste) aggiornando alcuni 
aspetti.  

Anzitutto, per assicurare il level playing field tra operatori tradizionali e over the top 
(OTT), la definizione di servizi di comunicazione elettronica viene ampliata in linea 
con il futuro Codice europeo delle comunicazioni elettroniche37, in modo da includere 
non solo i servizi tradizionali di telecomunicazione e i servizi di accesso a internet ma 
anche i servizi di VoIP, i servizi di instant messaging, la web mail, le trasmissioni 
M2M. Si passa quindi da una definizione basata sulla tecnologia a una nozione aperta 
incentrata sulla funzione svolta, in modo da minimizzare le distorsioni della 
concorrenza in un contesto di continua evoluzione della tecnologia. Viene anche 
specificato, al fine di includere i nuovi modelli di business emersi nel contesto digitale, 
che la disciplina si applica all’offerta di servizi di comunicazione elettronica a utenti 
finali nell’Unione europea indipendentemente dalle modalità di remunerazione del 
servizio.  

Un aspetto controverso è l’opportunità o meno di includere nell’ambito di applicazione 
della disciplina della riservatezza delle comunicazioni elettroniche non solo il 
contenuto delle comunicazioni ma anche i metadati.  

Un’altra novità della proposta di regolamento e-privacy è il rafforzamento della tutela 
contro le comunicazioni non richieste, non solo attraverso la richiesta di acquisizione 
del consenso anche per i nuovi servizi di comunicazione elettronica, ma anche 
prevedendo l’obbligo per i fornitori di utilizzare uno speciale prefisso.  

Una parte importante della proposta riguarda le regole sull’espressione del consenso 
per il trattamento delle informazioni contenute nei dispositivi terminali (“cookie rule”). 
Da un lato, il regolamento semplifica l’utilizzo dei cookies necessari per la prestazione 
tecnica dei servizi, dall’altro modifica radicalmente le regole sull’espressione del 
consenso al fine di rendere più consapevoli gli utenti delle proprie scelte. La 
Commissione ritiene che il sistema attuale, che prevede l’espressione del consenso caso 
per caso e si è tradotto nel ricorso ai vari pop-ups, non sia efficace in quanto l’utente, 
sottoposto a un numero eccessivo di richieste di consenso, finisce per esprimerlo in 
modo troppo poco meditato. Inoltre, le regole tradizionali non coprono le nuove 
tecnologie (ad esempio, il fingerprinting), che consentono il tracciamento senza entrare 
nel dispositivo. 

                                                 
37 Cfr. il successivo capitolo 7. 
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La Commissione propone quindi di centralizzare il momento di acquisizione del 
consenso a livello di fornitore di software (internet browser), consentendo 
all’utilizzatore di scegliere preventivamente il proprio privacy setting, ad esempio 
rifiutando di default i cookies di terzi. Successivamente, la scelta potrà essere 
modificata in relazione a singole richieste di consenso.  

La soluzione proposta richiede una riflessione ulteriore. Vi è un tema connesso alla 
concentrazione degli oneri di raccolta e gestione delle scelte in tema di privacy setting 
in capo agli internet browsers. Inoltre, è fondamentale che gli utenti mantengano la 
possibilità di dare il proprio consenso rispetto agli specifici servizi offerti sui singoli 
siti, fermo restando l’obbligo di fornire un’adeguata informativa. Va in ogni caso 
valutato se la richiesta di adottare una scelta ex ante riguardo al proprio privacy setting, 
pur non eliminando la possibilità di cambiare idea, non comporti un eccessivo 
irrigidimento del sistema: molti utenti, a fronte della domanda generale, esprimeranno 
infatti prevedibilmente un rifiuto. Occorre quindi considerare l’impatto sulla 
sostenibilità e lo sviluppo dei modelli di business che forniscono servizi agli utenti in 
cambio di informazioni, anche diverse dai dati personali; la conseguenza infatti 
potrebbe essere una significativa riduzione della varietà dei servizi a disposizione degli 
utenti.  

2.3 Tutela dei dati personali, concorrenza, tutela del consumatore 

Dato il rilievo che ha il trattamento dei dati personali nell’ambito dei nuovi modelli di 
business dell’economia dei dati, è emersa una crescente consapevolezza del fatto che il 
livello di tutela dei dati personali (ferma restando la necessità di rispettare gli obblighi 
di legge) costituisce una variabile qualitativa nella prestazione dei servizi rispetto alla 
quale le imprese possono farsi concorrenza.  

Più controverso, invece, è se le violazioni della normativa sui dati personali possano 
costituire, in quanto tali, anche violazioni del diritto antitrust o della normativa a tutela 
dei consumatori38. Vi è infatti anzitutto il rischio di una duplicazione di interventi per 
la medesima fattispecie, che in un contesto in cui le sanzioni per le violazioni della 

                                                 
38 Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, cfr. la decisione dell’AGCM nel caso Samsung 
in cui l’Autorità ha ritenuto che a fronte del vantaggio economico prospettato al consumatore in 
cambio della cessione dei dati personali, questi non potesse esprimere liberamente il proprio 
consenso e vi fosse quindi una forma di coercizione vietata dalla disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette. Nel caso Facebook avviato dall’Autorità di concorrenza tedesca, è 
ipotizzato che il mancato rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali da parte di 
Facebook configuri anche un abuso di posizione dominante (tramite l’imposizione di condizioni 
inique agli utenti).  
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privacy sono ormai significative è inefficiente dal punto di vista dell’azione 
amministrativa. Vi è inoltre anche il rischio che le diverse autorità finiscano per 
applicare differenti standard nel valutare quando il consenso è espresso in modo libero 
e informato, generando incertezze applicative. Appare quindi preferibile evitare 
sovrapposizioni di competenze e concentrarsi piuttosto sulla collaborazione tra le 
autorità, nel rispetto dei diversi ruoli.  

Peraltro, la Corte di giustizia ha da tempo affermato che le questioni relative alla tutela 
dei dati personali non sono in quanto tali rilevanti per il diritto della concorrenza e 
possono essere adeguatamente affrontate nell’ambito della disciplina relativa alla 
protezione dei dati personali39.  

Anche in questo ambito, è importante che vi sia un effettivo coordinamento a livello 
europeo per garantire un’applicazione uniforme nei diversi Stati membri, evitando 
discrepanze che possono pregiudicare il funzionamento del mercato interno.  

2.4 La dimensione internazionale 

Un altro tema importante, nel contesto digitale, è quello dei diversi livelli di tutela 
della privacy negli ordinamenti extra UE. Per il trasferimento dei dati personali in 
paesi extra UE, più che le garanzie offerte dagli Stati (safe harbours, privacy shields) che 
possono risentire dell’instabilità politica, sono destinati ad assumere un ruolo crescente 
i modelli contrattuali tipo (binding corporate rules e model clauses) predisposti dalle 
imprese e approvati dalle autorità di controllo.  

Più in generale, in un contesto internazionale in cui esistono sensibilità molto diverse 
rispetto ai temi delle libertà e dei diritti fondamentali, resta aperta la sfida di 
promuovere a livello globale l’adozione del modello europeo. Per proporre il nostro 
modello come standard internazionale è fondamentale che siano evitate rigidità 
ingiustificate. Il rispetto del principio di proporzionalità, quindi, non ha solo un rilievo 
interno in termini di buona regolazione, ma anche un rilievo strategico in termini di 
competitività tra ordinamenti. 

 

 

 

                                                 
39 Corte di giustizia, C-238/05, Asnef- Equifax, paragrafo 164.  
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Proposizione 

Secondo l’impostazione europea, lo sviluppo del mercato unico digitale va 
accompagnato da un elevato livello di tutela dei dati personali e della riservatezza 
delle comunicazioni, in modo che gli utenti possano avere fiducia circa il fatto che 
l’impiego degli strumenti digitali non comporta una perdita di controllo sui propri 
diritti. Adeguare il quadro normativo europeo alle sfide della trasformazione digitale 
è stato uno dei principali obiettivi della riforma che ha portato all’adozione del 
regolamento generale sulla tutela dei dati personali 679/2016 che si applicherà a 
partire dal maggio 2018. Per rispettare la nuova disciplina, i soggetti pubblici e privati 
devono fare fronte a un’importante sfida sul piano organizzativo: è essenziale 
prepararsi in congruo anticipo alla scadenza del 2018.  

Anche la prevista revisione della direttiva e-privacy 2002/58 mira ad assicurare un 
bilanciamento tra la tutela dei diritti e la libera circolazione nel contesto digitale. 
Una questione ancora aperta riguarda la disciplina dei cookies: va verificato che la 
proposta della Commissione di centralizzare il momento di acquisizione del consenso 
a livello di internet browser, consentendo all’utilizzatore di scegliere il proprio 
privacy setting di default, non comporti un eccessivo irrigidimento del sistema, con il 
rischio di una significativa riduzione dei servizi a disposizione degli utenti. E’ 
fondamentale che gli utenti mantengano la possibilità di dare il proprio consenso 
rispetto agli specifici servizi offerti sui singoli siti, fermo restando l’obbligo di fornire 
un’adeguata informativa. 
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3. Cybersecurity  

 

3.1 Governare il rischio cyber 

In un ambiente interconnesso, in cui l’Internet of Things e tecnologie come il Cloud 
Computing svolgeranno un ruolo crescente e le operazioni quotidiane di cittadini, 
imprese e amministrazioni sono sempre più legate al cyberspazio, dal punto di vista 
della sicurezza vi è un aumento esponenziale della superficie di potenziale attacco e 
delle relative minacce.  

Il cybercrime è in netta crescita non solo in termini di quantità degli attacchi, ma anche 
della loro sofisticazione (Figura 2). Le tecniche vengono continuamente adattate per 
ovviare all’evoluzione dei sistemi di protezione. Le conseguenze, sul piano economico 
e non solo, possono essere gravissime. Secondo le ultime stime Eurispes del 2016, il 
costo annuo del cybercrime a livello globale è di circa 160 miliardi di dollari, pari allo 
0,8 per cento del PIL mondiale, con un volume di affari che dal 2013 ha superato quello 
del traffico di droga. In Italia, il costo annuo del cybercrime è stimato in 2,6 miliardi di 
dollari40. I soggetti danneggiati spaziano dal singolo cittadino alle imprese di ogni 
dimensione sino alle istituzioni pubbliche. L’Italia nell’ultimo trimestre del 2016 era al 
quarto posto per percentuale di utenti online colpiti da attacchi cibernetici (29 per 
cento)41.  

Dal 2015 al 2016 il numero degli attacchi di sicurezza gravi è aumentato del 3,75 per 
cento. I settori in cui si registra una maggiore crescita di attacchi gravi sono quello della 
sanità (+ 102 per cento), quello della distribuzione al dettaglio (+70 per cento), quello 
bancario e finanziario (+64 per cento), seguiti dal settore delle infrastrutture critiche 
(+15 per cento).  

In parallelo sono in aumento anche le attività di cybercrime di minore entità, quali le 
frodi online (phishing), le richieste di riscatto informatico (ransomware) e gli attacchi 
DDoS (Distributed Denial of Services)42 ed i virus e malware su smartphone. Ogni giorno 
                                                 
40 Eurispes, Osservatorio IT e sicurezza. 
41 Rapporto CLUSIT 2017 sulla sicurezza ICT in Italia. 
42 Si tratta di un malfunzionamento dovuto ad un attacco informatico realizzato utilizzando  
numerose macchine attaccanti in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un sistema 
informatico che fornisce un servizio, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio agli 
utenti che lo richiedono. 
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dall’inizio del 2016 nell’Unione europea vi sono stati più di 4000 attacchi ransomware, 
con un incremento del 300 per cento rispetto al 2015.  

Figura 2 – Il cybercrime sulla stampa  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Questo scenario può pregiudicare la fiducia nell’ecosistema digitale. Prendendo atto 
che è impensabile che il rischio di cyberattacchi possa essere completamente eliminato, 
è fondamentale saperlo gestire, sia a livello di privati che a livello di istituzioni 
pubbliche. 

Nella Mid Term Review della DSM Strategy43 la Commissione europea sottolinea due 
aspetti importanti. Il primo è che i cyber attacchi sono spesso transfrontalieri mentre le 
competenze in materia di prevenzione e repressione sono ancora frammentate a livello 
nazionale. Il secondo aspetto è che, in un mondo interconnesso, il livello di sicurezza 
complessivo dipende dall’anello più debole della catena. Per governare in modo 
efficace il rischio cyber, occorre quindi una strategia che coinvolga sia i privati che le 
istituzioni pubbliche e che abbia una dimensione europea come base per un 
coordinamento della politica per la cybersecurity a livello globale.  

Al livello delle singole imprese/istituzioni, occorre organizzarsi preventivamente per 
aumentare la capacità di resilienza ed assicurare la continuità operativa in caso di 

                                                 
43 COM(2017) 228 def. 
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attacchi, secondo un approccio di “cybersecurity by design”, declinato in relazione 
all’analisi dei rischi, in modo da assicurare il bilanciamento tra livello di sicurezza ed 
esigenze di contenimento dei costi. Si tratta di un approccio analogo a quello della 
“privacy by design” e della gestione dei data breach richiesto dal nuovo regolamento 
generale europeo sulla tutela dei dati personali. I moderni sistemi di cybersecurity non 
si limitano alle misure di prevenzione, ma mirano anche alla rapida individuazione 
degli attacchi subiti per limitare il danno e attuare un piano di recovery.  

Per rafforzare il sistema nel suo complesso, occorre agire su più fronti.  

Sono anzitutto necessarie azioni di sensibilizzazione in tema di cybersecurity: 

 nei confronti degli individui (formazione nelle scuole, iniziative di e-education 
anche per la popolazione adulta, in particolare attraverso la televisione); 

 nei confronti delle PMI, spingendole a prendere sul serio l’esigenza di 
attrezzarsi rispetto al rischio di attacchi cyber. 

In secondo luogo, è opportuno fissare a livello europeo principi e criteri per lo sviluppo 
di una certificazione della sicurezza ICT (cybersecurity e sicurezza in tema di tutela dei 
dati personali) delle imprese e delle amministrazioni. Un credibile sistema di 
certificazione della sicurezza, infatti, può rafforzare in modo significativo la fiducia 
nell’ecosistema digitale dei soggetti (consumatori, fornitori ecc.) che interagiscono con 
le diverse organizzazioni.  

In terzo luogo, le partnership pubblico-privato in tema di cybersecurity, attraverso 
l’unione delle risorse, possono promuovere gli investimenti volti a rafforzare la cyber-
resilienza, la ricerca e sviluppo e la capacità di fornire soluzioni orizzontali, applicabili 
in settori diversi che si trovano ad affrontare rischi simili in termini di attacchi.  

 

3.2 Le iniziative europee 

Dopo la pubblicazione di una prima Strategia europea per la cybersecurity nel 201344 e 
l‘avvio di una partnership pubblico-privato nel 2016, con la direttiva NIS (Network 

                                                 
44 Strategia dell’Unione Europea sulla sicurezza informatica – Uno spazio informatico aperto e 
sicuro, JOIN (2013) def.  
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and Information Systems)45, è stato adottato il primo insieme di regole sulla sicurezza 
informatica a livello europeo.  

L’obiettivo della direttiva NIS è raggiungere un livello elevato di sicurezza dei sistemi, 
delle reti e delle informazioni comune a tutti gli Stati membri dell’Unione europea. I tre 
punti chiave della direttiva sono: 

 migliorare le capacità di cyber security dei singoli Stati membri, assicurando il       
raggiungimento di uno standard minimo di sicurezza; 

 aumentare la cooperazione tra gli Stati dell’Unione; 

 porre in capo agli operatori di servizi essenziali e ai fornitori di servizi digitali 
obblighi organizzativi e di condotta relativi alla gestione dei rischi e alla notifica 
degli incidenti di una certa entità.  

 

Box 6- La direttiva NIS 

La direttiva NIS prevede: 

1. sul piano strategico: l’adozione da parte degli Stati membri di una strategia nazionale in 
materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che fissi obiettivi e priorità per la politica 
di cybersecurity, delinei l’architettura di governance, individui le misure di preparazione alla 
gestione dei rischi, risposta e recupero, preveda programmi di formazione e sensibilizzazione e 
piani di ricerca e sviluppo, renda operativo un piano di valutazione dei rischi e predisponga un 
elenco dei soggetti coinvolti nell’attuazione della strategia 

2. sul piano operativo e di architettura:  

- l’istituzione da parte di ogni Stato membro di una o più autorità competenti per l’enforcement 
della disciplina a livello nazionale e di un punto di contatto nazionale al quale dovranno 
confluire le notifiche di incidenti  

- la costituzione da parte di ogni Stato di uno o più CSIRT (Computer Security Incident 
Response Team) responsabili del monitoraggio degli incidenti a livello nazionale, fornendo 
allarmi tempestivi, avvisi ed annunci con lo scopo di diffondere informazioni su rischi ed 
incidenti 

- specifici obblighi di sicurezza e notifica degli incidenti per gli operatori pubblici o privati di 
servizi essenziali (nei settori dell’energia, dei trasporti, nel settore bancario e dell’infrastruttura 
dei mercati finanziari, nel settore sanitario, nel settore della fornitura e distribuzione di acqua 
potabile e delle infrastrutture digitali) e per i fornitori di servizi digitali (come i motori di 
ricerca, i mercati on line e i servizi di cloud computing).  

                                                 
45 Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 recante 
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 
nell’Unione. 
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Per facilitare la cooperazione tra i vari enti competenti, anche a livello transfrontaliero, è stato 
istituito un gruppo di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, dalla 
Commissione e dall’ENISA (European Union for Network and Information Security Agency) e una 
rete operativa di Computer Security Incident Response Teams. Il gruppo di cooperazione e la 
rete CSIRT hanno iniziato la loro attività a febbraio 2017.  

Gli Stati membri devono adottare entro il 9 maggio 2018 tutte le misure legislative e 
organizzative necessarie per attuare la direttiva. Entro novembre 2018, inoltre, gli Stati membri 
devono identificare, per ciascun settore e sottosettore, gli operatori di servizi essenziali con sede 
nel loro territorio tenuti all’applicazione della disciplina. Nel 2021 verrà esaminato il 
funzionamento della direttiva con particolare attenzione alla cooperazione strategica e 
operativa tra gli Stati membri. 

 

Nella Mid-Term Review la Commissione aveva annunciato l’intenzione di aggiornare 
la strategia sulla cybersecurity del 2013 e di riesaminare il mandato e i compiti 
dell’ENISA, tenendo conto del nuovo contesto delineato dalla direttiva NIS. Inoltre la 
Commissione si è impegnata ad adottare entro il 2017 misure in tema di standard 
relativi alla cybersecurity per assicurare l’interoperabilità delle soluzioni nazionali. 
Un’ulteriore linea di azione riguarda le misure in tema di certificazione e etichettature 
in materia di sicurezza informatica: secondo una recente indagine dell’Eurobarometro, 
la maggior parte dei cittadini europei considera la sicurezza e la tutela dei dati 
personali come fattori rilevanti quando effettua l’acquisto di un prodotto IT, quale ad 
esempio un computer o uno smartphone46. La Commissione ha inoltre espresso 
l’intenzione di proseguire con la partnership pubblico-privato creata nel 2016 per il 
sostegno degli investimenti.  

Il 13 settembre 2017 la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto sulla 
cybersecurity volto a rafforzare gli strumenti già esistenti e introdurre nuove misure 
per migliorare la capacità di resilienza e di risposta agli attacchi cyber.  

Il pacchetto è composto da due comunicazioni e un rapporto indirizzati al Parlamento 
europeo e al Consiglio, una raccomandazione, una proposta di regolamento e una 
proposta di direttiva, ed è completato da uno staff working document in cui viene 
valutata la strategia per la cybersecurity del 201347.  

La prima comunicazione, su “Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cybersecurity 
forte per l’UE”, è stata elaborata congiuntamente dalla Commissione e dall’Alto 

                                                 
46 Special Eurobarometer 460 “Attitude towards the impact of digitisation and automation on 
daily life”, 2017.  
47Commission staff working document assessment of the EU 2013 Cybersecurity Strategy. 
SWD(2017)295/F1. 
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rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e fornisce un 
quadro generale di tutte le proposte48. La seconda comunicazione mira a promuovere 
una piena attuazione della direttiva NIS in tutti gli Stati membri, fornendo alcuni 
chiarimenti e indicando le best practices49. Il rapporto, invece, riguarda il contrasto alla 
criminalità informatica e contiene una valutazione delle misure adottate dagli Stati 
membri per conformarsi alla direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i 
sistemi di informazione50. 

Per quanto riguarda la raccomandazione, che è stata adottata dopo ampie 
consultazioni, l’obiettivo è quello di delineare un piano d’azione per gli Stati membri e 
le istituzioni europee nel caso di un incidente cyber su larga scala51.  

La proposta di regolamento e la proposta di direttiva contenute nel pacchetto del 
settembre 2017, per le quali inizia ora la discussione nell’ambito del Parlamento 
europeo e del Consiglio, riguardano aspetti cruciali della strategia europea per la 
cybersecurity. La proposta di regolamento mira al rafforzamento dell’ENISA, a cui 
viene attribuito un mandato permanente a fornire sostegno agli Stati Membri, alle 
istituzioni europee e alle imprese in ambiti chiave tra cui quello dell’attuazione della 
direttiva NIS, e istituisce un quadro europeo per la certificazione della cybersecurity di 
prodotti, servizi e sistemi52. La proposta di direttiva è invece volta a combattere la 
frode e la contraffazione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti, sostituendo la 
Decisione quadro del Consiglio del 28 maggio 200153. 

Sullo sfondo, resta di particolare importanza, data la dimensione globale dei rischi 
cyber, il lavoro che le istituzioni europee svolgono, e devono svolgere in modo sempre 
                                                 
48 JOIN/2017/0450 final. 
49 Communication from Commission to the European Parliament and the Council “Making the 
most of NIS – towards the effective implementation of Directive (EU) 2016/1148 concerning 
measures for a high common level of security of network and information systems across the 
Union”. COM(2017) 476 final. 
50 Report from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the extent 
to which the Member States have taken the necessary measures in order to comply with 
Directive 2013/40/EU on attacks against information systems and replacing Council 
Framework Decision 2005/222/JHA. COM(2017) 474 final. 
51 Commission Recommendation on Coordinated Response to Large Scale Cybersecurity 
Incidents and Crises. C(2017) 6100 final. 
52 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on ENISA, the "EU 
Cybersecurity Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and 
Communication Technology cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'') COM(2017)477. 
53 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating fraud 
and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 
2001/413/JHA. COM(2017)489. 
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più proattivo, sul piano internazionale per il coordinamento degli sforzi per la 
cybersecurity.  

 

Proposizione  

In un ambiente sempre più interconnesso vi è un aumento esponenziale della superficie 
di potenziali attacchi; il cyber crime è in netta crescita. Dato che le violazioni sono 
spesso transfrontaliere e che il livello di sicurezza del sistema dipende dall’anello più 
debole della catena, un’efficace strategia europea richiede di intervenire su più fronti: 
promuovendo azioni di sensibilizzazione per indurre individui e PMI ad attrezzarsi 
rispetto ai rischi cyber, secondo un approccio di cybersecurity by design; rafforzando la 
governance del sistema a livello nazionale e mediante il coordinamento 
transfrontaliero, in attuazione della direttiva 2016/1148 (direttiva NIS).  
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4. E-commerce: accesso online a beni e servizi 

 

4.1 Commercio elettronico e condotte delle imprese 

Uno dei principali obiettivi della Strategia per il mercato unico digitale è assicurare ai 
cittadini e alle imprese un più facile accesso transfrontaliero online a beni, servizi e 
contenuti digitali. Perseguire questo obiettivo è importante per rafforzare il senso di 
appartenenza a un mercato unico integrato in un momento di disamore e sfiducia per il 
progetto europeo. Ciò richiede che i piani di azione della Commissione si traducano 
presto in benefici concreti e percepibili.  

Il tema del commercio elettronico di beni e servizi sarà affrontato in questo capitolo, 
quello dell’accesso online ai contenuti digitali nel capitolo successivo. Per entrambi i 
temi, tuttavia, valgono alcune considerazioni di carattere generale.  

Nell’ambito della DSM Strategy l’attenzione della Commissione si concentra su 
determinate condotte delle imprese che, almeno prima facie, creano ostacoli alla libertà 
dei consumatori di rifornirsi online dove meglio credono all’interno del territorio 
europeo.  

In particolare, la Commissione riscontra un’ampia diffusione del geo-blocking, ossia 
del diniego dell’accesso a un sito web in relazione alla nazionalità, residenza o 
localizzazione del soggetto, e del geo-filtering, che si realizza quando per le stesse 
ragioni, pur essendo consentito l’accesso al sito, è precluso l’acquisto del bene o 
servizio o vengono applicate condizioni differenziate in relazione alla nazionalità, 
residenza o localizzazione dell’acquirente. Recenti indagini mostrano che solo poco più 
di un terzo dei tentativi di acquisto online transfrontaliero (37%) giunge a buon fine54.  

Per i beni di consumo, la Commissione osserva inoltre che negli accordi di 
distribuzione ha assunto una crescente importanza la distribuzione selettiva e talvolta i 
fornitori impediscono ai rivenditori di commercializzare i prodotti sulle piattaforme 
online o di utilizzare i siti di comparazione dei prezzi. Per i contenuti digitali online, 
come vedremo, sono diffusi i rapporti di esclusiva anche di lunga durata e le restrizioni 
territoriali.  

                                                 
54 GfK Belgium, Mystery Shopping Survey on Territorial Restrictions and Geo-Blocking in the 
European Digital Single Market, maggio 2016. 
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Rispetto a queste condotte occorre valutare, da un lato, se si configurino violazioni 
delle regole di concorrenza contenute nel Trattato, dall’altro se sia opportuno 
introdurre nuovi vincoli normativi volti ad assicurare la realizzazione di un mercato 
unico europeo più integrato. Si tratta quindi di distinguere tra le condotte che vanno 
contrastate in quanto pregiudizievoli per il mercato e quelle che invece sono 
giustificabili sul piano economico guardando al processo concorrenziale e al benessere 
dei consumatori in una prospettiva dinamica.  

Secondo i principi della buona regolazione, che chiedono di valutare lo scenario 
controfattuale e i costi e benefici delle nuove regole, l’imposizione di vincoli sulle 
imprese deve essere preceduta da un’attenta analisi delle ragioni delle condotte 
imprenditoriali nel contesto economico e giuridico di riferimento. E’ quindi 
apprezzabile che nell’ambito della DSM Strategy la Commissione abbia voluto 
approfondire nell’ottica della tutela della concorrenza attraverso un’apposita indagine 
conoscitiva le pratiche commerciali in tema di commercio elettronico di beni di 
consumo e di accesso online ai contenuti digitali55. Per lo stesso motivo, vanno 
apprezzati gli approfondimenti relativi alla diffusione del geo-blocking e del geo-
filtering56 e gli studi commissionati dalla DG Mercato interno per comprendere le 
ragioni delle restrizioni territoriali nella messa a disposizione dei contenuti protetti dal 
copyright57.  

Questi approfondimenti e le indicazioni che ne vengono tratte dalla Commissione 
auspicabilmente contribuiranno a orientamenti più uniformi tra gli Stati membri nella 
valutazione della compatibilità di determinate pratiche con il diritto europeo e in 
particolare con le regole di concorrenza, superando differenze di valutazione a livello 
nazionale che pregiudicano la realizzazione del mercato interno.  

4.2. Lo sviluppo dell’e-commerce dei beni di consumo 

Le recenti analisi relative al commercio elettronico dei beni di consumo mettono in 
evidenza alcuni fatti:  

 anzitutto, l’e-commerce offre formidabili opportunità di espansione delle vendite per la 
maggior parte delle imprese, incluse quelle di minori dimensioni;  

                                                 
55 Cfr. Final Report on the E-commerce Sector Inquiry, COM (2017) 229 def. e lo Staff Working 
Document ad esso allegato, SWD (2017) 154.  
56 Geo-blocking practices in e-commerce – Issues paper presenting initial findings of the e-
commerce sector inquiry conducted by the Directorate General for Competition, SWD (2016) 70. 
57 G. Langus, D. Neven, S. Poukens (2014), Economic Analysis of the Territoriality of the Making 
Available Right in the EU.  
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 la commercializzazione online aumenta la trasparenza dei prezzi e ciò ha contribuito a 
un aumento della concorrenza di prezzo; 

 i fenomeni di free-riding (il potenziale cliente raccoglie informazioni su un canale di 
vendita e poi effettua l’acquisto su un altro canale) con l’avvento di Internet 
costituiscono un problema molto più serio rispetto a quanto accadeva nel contesto dei 
punti vendita fisici. Con Internet, infatti, l’arbitraggio tra acquisti online e offline è 
molto più facile e più frequente e si configura il concreto rischio di uno spiazzamento 
del canale dei punti vendita fisici, che alla lunga potrebbe avere effetti negativi per i 
consumatori. In questo contesto, per i fornitori di beni di consumo diviene molto 
importante controllare il posizionamento del proprio brand nel mercato, scegliendo in 
quale misura puntare sulla concorrenza di prezzo (modello discount) e in quale misura 
invece puntare sulla differenziazione qualitativa (orizzontale e verticale) del prodotto; 

 per assicurare un maggiore controllo della commercializzazione dei propri prodotti, 
molti fornitori operano ormai in modo verticalmente integrato (anche mediante 
rapporti di agenzia, commissionari, contratti di logistica) e dispongono di propri siti 
internet per la commercializzazione online dei prodotti;  

 i fornitori, se si avvalgono non solo di propri punti vendita, ma anche di distributori 
terzi, secondo l’orientamento della Corte di Giustizia nella sentenza Pierre Fabre del 
201158, non possono impedire in assoluto ai propri distributori la commercializzazione 
online dei prodotti senza incorrere in una violazione del divieto di intese restrittive 
della concorrenza; 

 in questo contesto, per i fornitori è importante adottare precisi criteri qualitativi nel 
proprio circuito distributivo anche per le vendite online (ad esempio, requisiti relativi 
ai siti attraverso i quali i distributori commercializzano i prodotti, affidabilità 
dell’esecuzione degli ordini, prevenzione della vendita online di prodotti contraffatti). 
Di fatto, i fornitori di beni di consumo sviluppano ormai una strategia di 
commercializzazione multicanale, che mira a sfruttare al meglio le potenzialità delle 
vendite online, da un lato, e dei punti di vendita fisici dall’altro, massimizzando i punti 
di contatto per conquistare il cliente mediante un approccio integrato. Tutto ciò spiega 
le ragioni del crescente ricorso agli accordi di distribuzione selettiva, che impongono 

                                                 
58 C-439-09. 
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determinati requisiti ai distributori autorizzati a far parte della rete; in genere, tali 
accordi includono anche raccomandazioni riguardo ai prezzi di rivendita59.  

Dal punto di vista della tutela della concorrenza, questi sviluppi generano alcune 
preoccupazioni. In particolare, la crescente trasparenza dei prezzi, e la possibilità di 
monitorarli attraverso appositi software, può favorire non solo la fissazione verticale 
dei prezzi di rivendita ma anche fenomeni collusivi, tra i distributori e/o a livello di 
fornitori.  

In alcuni Stati membri, in particolare in Germania, l’autorità di concorrenza ha ritenuto 
che inibire ai propri distributori di vendere i prodotti attraverso piattaforme online di 
terzi costituisca una restrizione della concorrenza ‘per oggetto’, senza la necessità di 
una valutazione caso per caso dell’impatto reale o potenziale sulle variabili 
concorrenziali60. E’ oggi al vaglio della Corte di giustizia europea, in sede 
pregiudiziale, la questione se tale qualificazione sia corretta61. Secondo il parere 
dell’Avvocato generale Wahl del 26 luglio scorso, per questo tipo di clausole manca 
quell’intrinseca pericolosità che è indispensabile per qualificare un accordo come 
restrittivo per oggetto sulla base dei criteri identificati dalla stessa Corte di giustizia 
nella sentenza Cartes Bancaires62. Infatti, il divieto delle vendite su piattaforme di terzi 
può essere parte di una strategia proconcorrenziale assolutamente legittima incentrata 
sulla differenziazione qualitativa del brand. Anche la Commissione europea, peraltro, 
nel Rapporto finale dell’Indagine conoscitiva si discosta da un’impostazione che vede il 
divieto di vendita sulle piattaforme di terzi come restrittivo per oggetto: l’impatto sulla 
concorrenza di un tale divieto, in particolare la valutazione se comporti di fatto una 
preclusione assoluta della commercializzazione online da parte dei distributori, va 
effettuata caso per caso.  

Più in generale, nella valutazione concorrenziale delle condotte e delle prassi 
contrattuali delle imprese nel settore del commercio elettronico occorre tenere conto 
del fatto che siamo di fronte a un processo di rapida trasformazione dei modelli di 
business, in cui gli operatori stanno ancora sperimentando il modo in cui rispondere 
con successo al nuovo contesto di mercato.  

                                                 
59 Nel diritto europeo della concorrenza le raccomandazioni relative ai prezzi di rivendita sono 
consentite mentre la fissazione, diretta o indiretta, dei prezzi di rivendita è considerata una 
restrizione grave.  
60 Cfr. i casi Adidas e Coty. 
61 Caso Coty Germany, C-230/16. 
62 C-67/13. 
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Inoltre, in una situazione di contratti incompleti, l’utilizzo di diversi strumenti 
(restrizioni contrattuali, diverse strategie) per prevenire il free-riding, assicurare 
coerenza rispetto al brand, prevenire la contraffazione non è indifferente in termini di 
costi ed efficacia.  

E’ pertanto opportuno evitare in questa fase un’applicazione estensiva del divieto delle 
restrizioni verticali e concentrare l’enforcement sulle condotte che effettivamente sono 
in grado di restringere la concorrenza. Opportunamente la Commissione, nel rapporto 
conclusivo dell’Indagine conoscitiva sul commercio elettronico, dichiara di non volere 
adottare un approccio agli accordi di distribuzione selettiva più restrittivo di quello 
delineato dal regolamento di esenzione e dalle linee guida sulle restrizioni verticali del 
2010. 

4.3 Geo-blocking e condizioni differenziate in ragione della localizzazione  

Rispetto invece ai fenomeni di geo-blocking e alle restrizioni all’acquisto online di beni 
e servizi basate su profili territoriali, l’attuale legislazione europea prevede un 
principio generale di non discriminazione nella direttiva servizi 2006/123/CE nonché 
l’applicazione, dove vi siano i presupposti, delle regole antitrust (divieto di intese 
restrittive della concorrenza e dell’abuso di posizione dominante).  

Nella DSM Strategy si è deciso di integrare questo quadro normativo con un apposito 
regolamento su geo-blocking e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, 
il luogo di residenza o la localizzazione dei clienti (regolamento sul geo-blocking)63. 
L’obiettivo è quello di accrescere la possibilità per i consumatori di rifornirsi online a 
livello transfrontaliero e conseguire, in tal modo, anche i benefici in termini di minori 
prezzi che derivano dall’e-commerce (con vantaggi stimati dell’ordine di 500 milioni di 
euro)64. A questo fine nella proposta di regolamento, sulla base di un’analisi costi-
benefici, sono state individuate alcune fattispecie per le quali non esistono significative 
giustificazioni economiche per condotte restrittive e che, pertanto, possono essere 
oggetto di uno specifico divieto. Il nuovo quadro normativo prevede in particolare:  

                                                 
63 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a 
impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, 
il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, COM (2016) 289. Sono esclusi 
dall’ambito di applicazione della proposta di regolamento il settore audiovisivo e i contenuti 
protetti.  
64 COM (2017) 288 def., 9.  

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



50 
 

-il divieto di impedire l’accesso ai siti o di reindirizzare automaticamente il 
consumatore ad altri siti (salvo che quest’ultimo abbia espresso il proprio consenso); 

-l’obbligo di consentire di effettuare la transazione anche su siti web di altri Stati 
membri per ipotesi in cui la preclusione non appare riconducibile a evidenti ragioni di 
costo, ossia: per l’acquisto di beni senza consegna transfrontaliera; per l’acquisto di 
servizi fruibili online (con l’esclusione di quelli relativi a contenuti protetti dal diritto 
d’autore); per l’acquisto di servizi prestati al cliente nei locali dell’operatore o in un 
luogo fisico in cui l’operatore esercita la sua attività;  

-il divieto di applicare condizioni discriminatorie per le modalità di pagamento degli 
acquisti, a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti qualitativi.  

Al di fuori di queste situazioni, resta l’applicazione delle regole generali relative al 
principio di non discriminazione (con la possibilità di praticare condizioni differenziate 
se vi sono giustificazioni oggettive), e delle regole di concorrenza.  

Per quest’ultimo profilo, nell’Indagine conoscitiva sul commercio elettronico la 
Commissione riconosce, in linea con le indicazioni dell’analisi economica, che 
l’applicazione di condizioni diverse in relazione a considerazioni di tipo territoriale 
può essere giustificata non solo da differenze nei costi, ma anche da differenze nella 
domanda e nelle condizioni concorrenziali esistenti nelle diverse aree e che l’impatto 
della discriminazione dei prezzi non è necessariamente negativo per i consumatori. In 
particolare, quando l’applicazione di condizioni differenziate porta un’impresa a 
operare in un mercato che altrimenti non sarebbe servito, l’impatto sul benessere dei 
consumatori è generalmente positivo.  

In linea di principio, al di là delle ipotesi di divieto definite dal nuovo regolamento sul 
geo-blocking, per le altre pratiche in cui nel commercio elettronico sono applicate 
condizioni differenziate in relazione a profili territoriali, la valutazione della 
compatibilità con le regole di concorrenza richiede una valutazione delle giustificazioni 
della condotta e del suo impatto sul mercato. In questa prospettiva, la prossima 
revisione della disciplina europea delle intese verticali, prevista per il 2022, fornirà 
l’occasione per una riflessione su quando, rispetto alla commercializzazione online, è 
appropriato utilizzare presunzioni di restrittività e quando viceversa è opportuno 
effettuare un’analisi caso per caso dell’effetto sul mercato.  

Mira alla realizzazione di un mercato interno per gli acquisti online di beni e servizi 
più integrato anche la proposta di direttiva sui contratti di vendita online e altri tipi di 
vendita a distanza di beni materiali nei rapporti tra imprese e consumatori, su cui ci 
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soffermeremo nel successivo capitolo 7, anche con riferimento all’importanza del 
principio di proporzionalità. Con il passaggio a un approccio di armonizzazione 
massima si intende rafforzare il level playing field a livello europeo per gli operatori, in 
particolare rendendo uniforme il periodo entro cui il consumatore può far valere la 
garanzia per difetto di conformità negli acquisti online. Resta aperta la questione se sia 
opportuno istituire un regime di garanzie differenziato per le vendite a distanza 
rispetto a quelle nei canali tradizionali o sia preferibile mirare a un assetto omogeneo65.  

Proposizione  

Uno dei principali obiettivi della DSM Strategy è facilitare l’accesso transfrontaliero 
online a beni e servizi. L’e-commerce offre formidabili opportunità di espansione delle 
vendite, anche per le PMI. Al tempo stesso, nel nuovo contesto aumenta la trasparenza 
dei prezzi e divengono più rilevanti i fenomeni di free-riding tra canali di vendita. Per i 
fornitori di beni di consumo diviene molto importante controllare il posizionamento 
del proprio brand sul mercato, sviluppando strategie integrate di commercializzazione 
online e offline (multicanale).  

Opportunamente la Commissione europea ha ritenuto necessario promuovere studi e 
indagini conoscitive su come le imprese si stanno adeguando al nuovo contesto, per 
comprendere le ragioni e l’impatto delle condotte osservate e, su questa base, orientare 
l’applicazione del diritto antitrust europeo e promuovere un’appropriata evoluzione 
della normativa sul mercato interno. Sono state individuate alcune fattispecie di geo-
blocking e geo-discriminazione che sono ingiustificatamente restrittive degli acquisti 
transfrontalieri e pertanto verranno vietate da un apposito regolamento. Per altro 
verso, viene opportunamente riconosciuto che nell’applicazione del diritto antitrust 
agli accordi di commercializzazione di beni e servizi è meglio mantenere un’analisi 
basata sull’impatto piuttosto che introdurre nuove presunzioni di restrittività che 
irrigidirebbero il mercato. 

Mirano a realizzare un mercato degli acquisti online più integrato a livello europeo 
anche le disposizioni della proposta di direttiva sui contratti online volte a rafforzare 
le garanzie per i consumatori secondo un approccio di armonizzazione massima. E’ 
importante che i nuovi vincoli siano proporzionati e che sia assicurata la coerenza con 
la disciplina degli acquisti nei canali tradizionali.  

                                                 
65 Cfr. sul tema il Rapporto della Commissione europea su Fitness Check of consumer and 
marketing law, SWD(2017) 209 def., 23 maggio 2017.  
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5. Copyright e accesso transfrontaliero ai contenuti digitali  

 

5.1 Punti condivisi ed esigenze da soddisfare  

Quando si discute di come definire i confini del diritto d’autore e assicurare le 
appropriate modalità di protezione nel contesto digitale emergono visioni diverse e 
interessi confliggenti. Vi sono tuttavia alcuni punti condivisi, che possono costituire 
una base di partenza per le riflessioni di politica pubblica.  

Il primo punto rispetto al quale esiste un sufficiente consenso riguarda la finalità da 
perseguire: si deve mirare a un quadro giuridico che, assicurando i giusti incentivi alla 
creazione e all’investimento, sia in grado di favorire la fornitura e la diffusione dei 
contenuti e lo sviluppo dinamico dei settori interessati. È da un tale quadro giuridico 
che possono derivare i maggior benefici anche per i fruitori dei contenuti, ossia i 
consumatori. 

Un altro punto non controverso attiene alla necessità, quando si tratta della diffusione 
di contenuti nel contesto digitale, di effettuare bilanciamenti tra diverse esigenze.  

Come evidenziato da molte sentenze della Corte di giustizia europea e dei tribunali 
nazionali, spesso sono i giudici a dovere compiere questo esercizio, sulla base del 
quadro normativo esistente e delle garanzie riconosciute dalla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se 
guardiamo, ad esempio, alla giurisprudenza in tema di responsabilità dei prestatori 
intermediari rispetto ai contenuti protetti, nelle valutazioni entrano in gioco la libertà 
d’impresa e i diritti di proprietà, la libertà di espressione per chi fornisce contenuti in 
Rete, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti di difesa, nonché il diritto dei 
consumatori ad avere accesso al maggior novero possibile di informazioni66. Nelle 
controversie relative ai sistemi di equo compenso per le copie private, l’esigenza di 
compensare adeguatamente i titolari dei diritti si accompagna a quella di non 
coinvolgere nel finanziamento soggetti che non beneficiano dell’eccezione della copia 

                                                 
66 Cfr. ad esempio le sentenze della Corte di giustizia 29 gennaio 2008, causa C-275/06, 
Promusicae; 24 novembre 2011, causa C-70/10, Scarlet c. Sabam; 16 febbraio 2012, causa C-360/10, 
Sabam c. Netlog; 19 aprile 2012, causa C-461/10, Bonnier Audio, e le sentenze italiane nel caso 
Peppermint, pubblicate in Riv. Dir. Ind. 2008.  
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privata67. Nelle pronunce della Corte di giustizia riguardo alla legittimità di restrizioni 
territoriali, quale la sentenza Premier League/Murphy del 201168, si tratta di bilanciare le 
esigenze dei consumatori nel mercato interno con quelle delle imprese relative alla 
sostenibilità dei modelli di produzione e diffusione dei contenuti. In tutti questi ambiti, 
nelle valutazioni dei giudici un ruolo cruciale è svolto dal principio di proporzionalità.  

È un bilanciamento diverso, di tipo politico, quello che è richiesto oggi al legislatore 
europeo a fronte della sfida della modernizzazione delle regole sul diritto d’autore nel 
contesto digitale. La riflessione coinvolge alcune delle principali direttive relative al 
mercato interno, quali la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), la direttiva 
Infosoc (2001/29/CE) e la direttiva sull’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale 
(2004/48/CE). Si tratta di vedere se e in che modo l’evoluzione straordinaria dei 
modelli di business e delle modalità di fruizione dei contenuti a cui stiamo assistendo 
in questi anni nei settori della musica, dell’audiovisivo, dei libri e dell’informazione 
periodica generi esigenze rispetto alle quali l’attuale quadro normativo europeo è 
inadeguato. Si tratta, inoltre, di capire se sia opportuno intervenire sul fronte 
legislativo o siano più appropriate forme alternative di intervento pubblico, che vanno 
dall’utilizzo dei fondi europei alla promozione di protocolli di intesa tra gli operatori e 
all’incoraggiamento di iniziative di autoregolazione e co-regolazione.  

Sul piano politico, l’esigenza più evidente è quella di assicurare ai cittadini europei un 
facile accesso a un’ampia varietà di contenuti, anche attraverso i confini nazionali, con 
il vincolo di evitare interventi incompatibili con la sostenibilità economica dei soggetti 
coinvolti a vario titolo nella loro produzione e diffusione. In questo senso, le tesi 
estreme per cui nel mondo della comunicazione digitale senza confini il concetto stesso 
di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi è obsoleto possono essere interessanti 
sul piano intellettuale ma sono nel concreto di scarsa utilità.  

Una seconda esigenza rilevante sul piano politico è quella di assicurare che lo sviluppo 
del mercato digitale sia accompagnato da un’equa remunerazione di tutti i soggetti 
che, a vario livello, intervengono nella catena del valore (dagli autori agli artisti, 
dall’industria dei contenuti agli internet service providers). La Commissione europea 
auspica, al riguardo, ‘un mercato più giusto e sostenibile per i creatori e la stampa’ (‘a 
fairer and sustainable marketplace for creators and the press’). In questo ambito, la 
sostenibilità economica non è tanto un vincolo quanto l’obiettivo delle iniziative di 
politica pubblica. La difficoltà consiste nel trovare il modo di intervenire dall’esterno 
                                                 
67 Cfr Corte di giustizia, sentenza 9 giugno 2016, causa C-470/14, sul sistema spagnolo e 
sentenza 22 settembre 2016, causa C- 110/15, sul sistema italiano.  
68 Sentenza 4 ottobre 2011, cause C-403/08 e C-429/08. 
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per assicurare la sostenibilità dei modelli produttivi evitando il rischio di interventi 
dirigistici di tipo redistributivo, che potrebbero irrigidire ingiustificatamente 
l’evoluzione del sistema.  

Sono queste, in estrema sintesi, da un lato le esigenze e dall’altro le difficoltà a cui si 
trova oggi a far fronte il legislatore europeo con il pacchetto sul copyright nel Mercato 
unico digitale. È evidente che il compito è estremamente complicato, anche in relazione 
alla varietà dei soggetti coinvolti.  

5.2. Una strategia per il copyright nel Digital Single Market  

Tra il 2010 e il 2012 la Commissione europea aveva tentato di disegnare una serie di 
interventi per la modernizzazione della disciplina del diritto d’autore nel contesto 
digitale. In ragione della difficoltà di conciliare le diverse istanze, tuttavia, vi è stata per 
un paio di anni una battuta d’arresto. La sola rilevante iniziativa che si è riusciti a 
portare a termine in questo lasso di tempo è stata la direttiva 2014/26/UE sulla 
gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi e le licenze multi-territoriali 
di diritti per le opere musicali per l’uso online nel mercato interno.  

La Commissione Juncker ha deciso di ritentare, proponendo all’interno della più ampia 
strategia per il Mercato unico digitale del maggio 2015 una micro-strategia relativa al 
Digital Single Market Copyright che cerca di superare il blocco degli interessi 
contrapposti. In questa prospettiva, si comprende perché la maggior parte delle 
proposte di intervento legislativo siano estremamente mirate (‘a targeted modernization 
of copyright’) e perché quando sono previste misure che implicano maggiori oneri per 
una categoria di soggetti, la strategia perlopiù preveda anche ulteriori misure a 
compensazione della medesima categoria di soggetti. Si capisce anche perché, in vari 
ambiti, la strategia preveda strumenti di intervento pubblico diversi e complementari 
rispetto alle misure legislative69. 

Nel seguito analizziamo le principali linee di intervento in tema di contenuti nel 
contesto digitale, distinguendo tra le misure volte a favorire l’accesso al patrimonio 
culturale europeo, quelle specifiche in tema di accesso transfrontaliero ai contenuti e 

                                                 
69 Ad esempio, per sostenere le produzioni europee è prevista una combinazione tra l’utilizzo di 
fondi europei e l’imposizione di obblighi in termini di una quota minima di contenuti europei 
(20 per cento) sui fornitori di servizi a richiesta. Contestualmente viene prevista, a vantaggio dei 
fornitori di servizi di video on demand, una semplificazione delle modalità di accesso ai 
contenuti. Cfr. proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi, COM(2016) 287 def. del 25 
maggio 2016 e proposta di direttiva sul diritto d’autore nel Mercato unico digitale, COM (2016) 
593 def. del 14 settembre 2016.  
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quelle dirette a realizzare un’equa remunerazione dei soggetti lungo la catena del 
valore, collocando il cosiddetto pacchetto sul copyright (Box 7) in un contesto più 
ampio. 

 

Box 7 - Il pacchetto sul copyright 
 

Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte in materia 
di diritto d’autore, composto da due proposte di direttiva e due proposte di regolamento, 
accompagnate da una comunicazione (COM (2016) 592). Le misure proposte hanno il triplice 
obiettivo di: i) garantire un più ampio accesso ai contenuti in tutta l’Unione europea, anche a un 
nuovo pubblico; ii) adattare alcune eccezioni all’ambiente digitale e transfrontaliero: iii) 
promuovere il corretto ed equo funzionamento del mercato del diritto d’autore.  

La prima proposta di regolamento (c.d. regolamento ‘Sat-Cab’ - COM (2016) 594) semplifica e 
velocizza la liberatoria dei diritti necessari per i servizi online accessori ai servizi di 
broadcasting (programmi trasmessi online dalle emittenti contemporaneamente ai loro servizi 
di trasmissione e in differita) e per i servizi di ritrasmissione attraverso mezzi quali l’IPTV (TV o 
radio su circuito chiuso di reti basate su protocolli internet).  

La proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale – COM (2016) 593 – è 
volta a conseguire una maggiore armonizzazione della normativa europea sul diritto d’autore 
adattandola al nuovo ambiente digitale e transfrontaliero. La proposta prevede l’introduzione 
di nuove eccezioni obbligatorie per l’insegnamento mediante strumenti digitali e corsi online 
transfrontalieri, per il text e data mining a fini di ricerca scientifica e per consentire alle 
istituzioni culturali di preservare il patrimonio culturale mediante la digitalizzazione delle 
opere. Sono inoltre previsti meccanismi per rendere più facile la concessione di licenze per la 
divulgazione delle opere fuori commercio e per lo sfruttamento online delle opere audiovisive 
in tutta l’Unione europea, anche su piattaforme di video on demand (VoD). Gli editori vengono 
riconosciuti per la prima volta titolari di un diritto connesso per l’uso digitale delle loro 
pubblicazioni: essi potranno chiedere una remunerazione a chi rende disponibili i loro articoli 
online. Per gli editori e i produttori vengono previsti obblighi di trasparenza e di informazione 
nei confronti degli autori o degli interpreti o esecutori sui profitti ottenuti con le loro opere.  

Infine, il pacchetto sul copyright includeva una proposta di regolamento – COM (2016) 595 - e 
una proposta di direttiva - COM(2016) 596 – per l’attuazione nel diritto dell’Unione europea del 
Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non 
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Le misure 
previste, che sono state definitivamente adottate con la direttiva (UE) 2017/1564 e con il 
regolamento (UE) 2017/1563, istituiscono una specifica eccezione obbligatoria e consentono lo 
scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile all’interno dell’Unione e con i paesi terzi 
firmatari del Trattato. 
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5.3 Accesso al patrimonio culturale europeo 

Partendo dalle questioni meno controverse, da una decina di anni la Commissione sta 
cercando di avvalersi della digitalizzazione come strumento per favorire l’accesso dei 
cittadini al patrimonio culturale europeo.  

Sono state adottate iniziative sia per le opere in pubblico dominio, non più coperte dal 
diritto d’autore (Europeana), sia per le opere orfane, ossia quelle il cui autore non è 
noto o non è più rintracciabile, in base a sforzi ragionevoli, per ottenere una licenza 
(direttiva 2012/28/UE). Per le opere che seguendo una determinata procedura 
risultano orfane, la direttiva ha introdotto una specifica eccezione armonizzata a livello 
europeo al diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico, sia pure 
limitata ad alcune istituzioni (in particolare, biblioteche), a certi tipi di opere (ad 
esempio, non le singole fotografie) e solo a fini culturali e formativi. La creazione di 
una banca dati pubblicamente accessibile, gestita dall’EUIPO, delle opere riconosciute 
come opere orfane in tutta l’Unione europea rappresenta un primo passo nella 
direzione di un sistema di registrazione in materia di diritto d’autore70. Resta aperta la 
questione se sia opportuno ampliare il novero delle opere per cui è prevista l’eccezione 
e aprire il sistema anche a utilizzi commerciali.  

Più delicato è il tema di favorire l’accesso online alle opere per le quali l’autore titolare 
del diritto può a tutti gli effetti essere rintracciato ma che sono fuori commercio. In 
quest’ambito sin dal 2011 la Commissione sta cercando di promuovere la 
digitalizzazione su larga scala per facilitare l’accesso ai cittadini senza stravolgere il 
sistema dei diritti. La soluzione, promossa inizialmente su base volontaria e ora 
codificata nella proposta di direttiva sul diritto d’autore nel Mercato unico digitale, si 
basa sulla costruzione di un meccanismo per facilitare il rilascio da parte dei titolari dei 
diritti di accordi volontari di licenza in favore delle istituzioni culturali per la 
digitalizzazione e la messa a disposizione delle opere (libri, riviste, film), anche con 
finalità commerciali. Nel sistema, che è basato su un meccanismo di opt-out, viene 
affidato alle società di gestione collettiva un ruolo chiave di coordinamento e riduzione 
dei costi di transazione.  

Per tutte e tre le categorie di opere (in pubblico dominio, orfane e fuori commercio) 
occorrono risorse finanziarie affinché le iniziative si traducano in una diffusa 

                                                 
70 Nel dibattito europeo sono stati ipotizzati anche progetti più avanzati, volti a consentire lo 
sfruttamento commerciale delle opere orfane, previa autorizzazione da parte di un organismo 
indipendente. Su questi temi e in generale sul dibattito sino al 2013, cfr. Assonime, La protezione 
dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nel contesto on-line, Note e studi n. 6/2013. 
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digitalizzazione e messa a disposizione delle opere con concreti benefici per gli utenti. 
Resta aperta la questione di come reperire tali risorse in ambito pubblico o con il 
coinvolgimento del settore privato.  

Per il settore dell’audiovisivo, già nel 2012 era chiara l’esigenza di migliorare la 
conoscibilità, la reperibilità e la disponibilità online delle opere europee, in particolare 
dei film fuori distribuzione. La Commissione europea spinge anzitutto per un sistema 
universale di identificazione delle opere basato, con il supporto della tecnologia, 
sull’interoperabilità dei diversi standard esistenti come premessa per l’integrazione 
delle attuali banche dati71. In aggiunta, vi è la proposta di semplificare la concessione 
delle licenze per la messa a disposizione delle opere audiovisive su piattaforme di 
video on demand. Nella proposta di direttiva sul copyright viene previsto l’obbligo per 
gli Stati membri di istituire organismi indipendenti volti a facilitare la negoziazione dei 
diritti.  

Iniziative complementari volte a rafforzare l’accessibilità delle opere includono la 
messa a disposizione di fondi per doppiaggi e sottotitoli e la promozione di strumenti 
di ricerca con indicazioni relative ai contenuti. Nella direzione di agevolare l’accesso 
del cittadino europeo ai contenuti vanno anche le nuove eccezioni previste dal 
pacchetto sul copyright, relative ai materiali per l’insegnamento con strumenti digitali, 
anche in corsi online transfrontalieri, al text and data mining da parte di ricercatori 
(anche a fini commerciali), e alla conservazione del patrimonio europeo da parte delle 
istituzioni culturali, anche per opere diverse dalle opere orfane.  

5.4 Accesso transfrontaliero ai contenuti 

Dato che Internet per definizione non segue i confini nazionali, la fruibilità online dei 
contenuti coperti dal diritto d’autore ha fatto emergere una potenziale tensione tra 
l’impostazione tradizionale del diritto d’autore, incentrata sulla tutela frammentata a 
livello nazionale, e le potenzialità offerte dalla tecnologia di accedere facilmente alle 
opere a prescindere dai confini nazionali.  

Va tenuto ben presente che la segmentazione dei mercati tramite licenze su base 
territoriale non deriva solo dalla natura nazionale del diritto: anche nell’ipotesi in cui si 
giungesse a un titolo di protezione unitario a livello europeo, potrebbe rimanere una 
segmentazione territoriale nell’utilizzo del diritto tramite le licenze72. Esistono infatti, 

                                                 
71 Comunicazione del 14 settembre 2016, COM (2016) 592 def. 
72 Sul tema, cfr. Il rapporto del CEPS Digital Forum (2013), Copyright in the EU Digital Single 
Market.  
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tra i vari Stati membri, differenze a volte profonde nella domanda di contenuti per 
ragioni che vanno dalla lingua alla diversità culturale, al livello di reddito, al digital 
divide. Per questo è perlopiù razionale per i titolari dei diritti adottare una strategia di 
diffusione dei contenuti articolata all’interno del territorio europeo per remunerare i 
propri investimenti.  

In questo ambito il legislatore europeo si trova di fronte a interessi parzialmente 
divergenti: quello degli utenti di accedere facilmente a tutti i contenuti, a prescindere 
dai confini nazionali, e l’interesse dei diversi soggetti coinvolti nella catena del valore a 
evitare rigidità che potrebbero generare elevati costi, quale sarebbe ad esempio un 
obbligo di concedere licenze pan-europee. Sino ad oggi la legislazione europea si era 
limitata a favorire le licenze multi-territoriali dei diritti per l’utilizzo online delle opere 
musicali, senza imporre dall’alto tali scelte73.  

Il tema si pone sia nella prospettiva dell’antitrust che in quella del mercato interno. Per 
quanto riguarda la concorrenza, nell’Indagine conoscitiva sul commercio elettronico la 
Commissione europea osserva che, nei contratti di licenza per i contenuti digitali si 
trova una serie di clausole che in astratto potrebbero essere considerate restrittive 
(restrizioni territoriali, finestre temporali di distribuzione, vincoli relativi alle 
tecnologie utilizzabili dai fornitori per trasmettere i contenuti e dagli utenti per 
accedervi, vincoli di esclusiva di durata significativa): l’obiettivo dell’Indagine è stato 
proprio quello di analizzare la situazione per comprenderne gli effetti nella prospettiva 
del diritto antitrust e le ragioni delle condotte, tenendo conto dell’esigenza di 
remunerare i titolari dei diritti, delle caratteristiche dei settori interessati e delle 
specificità dei singoli mercati nazionali74.  

Per quanto riguarda il mercato interno, uno studio del 2014 elaborato su impulso della 
Commissione europea riguardo all’analisi economica dei profili territoriali dello 
sfruttamento online del diritto d’autore ha evidenziato che, rispetto alla attuale 
situazione, un divieto generalizzato per i fornitori di contenuti di adottare limitazioni 
territoriali non comporterebbe necessariamente una migliore situazione per gli utenti75. 
Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 19 gennaio 2016 Towards a Digital Single 
Market ha riconosciuto che promuovere indiscriminatamente il rilascio di licenze pan-
europee potrebbe tradursi, paradossalmente, in una riduzione dei contenuti disponibili 
per gli utilizzatori.  

                                                 
73 Cfr. in particolare la direttiva 2014/26/UE. 
74 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html.  
75 CRA (2014), Study on Economic Analysis of the Territoriality of the Making Available Right in the 
EU, predisposto per la DG Mercato interno.  
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Coerentemente, non solo il settore audiovisivo ma più in generale i contenuti protetti 
sono esclusi dall’ambito di applicazione della proposta di regolamento sul geo-
blocking, che pone un obbligo di non discriminazione per i servizi accessibili online76. 
Nella strategia per il Digital Single Market la Commissione si è limitata a proporre 
alcune misure specifiche che aumentano le possibilità di fruizione transfrontaliera dei 
contenuti da parte dei consumatori senza presentare rilevanti controindicazioni.  

In particolare, nel regolamento (UE) 2017/1128 sulla portabilità transfrontaliera dei 
contenuti, che è stato adottato lo scorso 14 giugno, è previsto che il consumatore possa 
usufruire anche quando si trova temporaneamente in altri Stati membri dei contenuti 
online a cui ha acquisito accesso legalmente (tramite acquisto o abbonamento) nel 
proprio Stato di residenza. 

Nella proposta di regolamento ‘Sat-Cab’ sulle trasmissioni e ritrasmissioni online di 
programmi televisivi e radiofonici, per semplificare l’accesso alle necessarie 
autorizzazioni e per poter così trasmettere online a livello transfrontaliero, l’approccio 
del paese d’origine (già seguito per le trasmissioni via cavo e via satellite) viene esteso 
alle trasmissioni online dei broadcasters strettamente ancillari alla programmazione 
(trasmissione contestuale online, servizi di catch-up). Una semplificazione della 
concessione delle licenze è prevista per le ritrasmissioni in network chiusi con 
tecnologie diverse dal cavo. Rispetto alla proposta di regolamento ‘Sat-Cab’ sono state 
sollevate preoccupazioni da parte di alcune delle imprese operanti nel settore dei 
contenuti audiovisivi e di alcuni broadcasters, incentrate sul timore che facilitare la 
trasmissione online comprometta la tenuta di un sistema che si regge sulle licenze 
territoriali77.  

Va comunque preso atto che quando agli utenti manca la possibilità di accedere 
legalmente ai contenuti, a livello nazionale o transfrontaliero, si crea un contesto 
particolarmente favorevole allo sviluppo della pirateria. È quindi nell’interesse dei 
titolari dei diritti e dei distributori di contenuti ampliare le possibilità per gli utenti di 
fruire legalmente dei contenuti online. Occorre un costante sforzo per sviluppare le 
modalità di accesso legale, anche con soluzioni innovative.  

 

                                                 
76 COM (2016) 289 def. 
77 https://www.key4biz.it/diritto-dautore-la-lettera-della-filiera-dellaudiovisivo-sulla-
proposta-regolamento-sat-cab/. 
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5.5 La remunerazione dei soggetti lungo la catena del valore 

Rispetto all’esigenza di assicurare ‘un mercato più equo e sostenibile’ dal punto di 
vista della remunerazione dei vari soggetti lungo la catena del valore, nella strategia 
della Commissione europea si possono individuare tre principali linee di azione.  

La prima consiste nell’assicurare una più efficace remunerazione dei titolari dei diritti 
rafforzando l’azione di contrasto alle violazioni (cfr. il successivo capitolo 6).  

La seconda linea di azione consiste nel riconoscimento a livello europeo, in capo agli 
editori della stampa periodica, di un nuovo diritto connesso per la riproduzione e la 
messa a disposizione dei contenuti nel contesto online. La proposta, contenuta nella 
direttiva sul copyright, non si spinge a definire modelli di remunerazione ma fornisce 
la possibilità agli Stati membri di consentire agli editori, grazie a questo diritto, di 
avere maggiore potere negoziale per l’utilizzo dei propri contenuti nei confronti dei 
nuovi prestatori di servizi online. 

La terza linea di azione consiste nella previsione di nuovi obblighi di trasparenza in 
capo alle controparti contrattuali degli autori ed esecutori circa gli introiti realizzati 
grazie al loro lavoro. Anche in questo caso la proposta si limita a definire il contesto, 
senza spingersi alla definizione degli equilibri contrattuali. L’attuazione richiederà la 
massima collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati, incluse le collecting 
societies, nella raccolta e messa a disposizione delle informazioni necessarie per 
assicurare una puntuale rendicontazione.  

5.6 La tutela dei consumatori rispetto ai contenuti digitali 

Per i contratti di fornitura di contenuti digitali (dati prodotti e forniti in formato 
digitale, ad esempio registrazioni audio e video, applicazioni, giochi digitali e qualsiasi 
tipo di software; servizi che consentono la creazione, elaborazione e archiviazione di 
dati in formato digitale (inclusi i servizi cloud) e i servizi che consentono la 
condivisione e ogni altra interazione con dati in formato digitale forniti da altri utenti 
del servizio (ad esempio You Tube), sinora a livello europeo non vi era una disciplina 
specifica a tutela del consumatore nel caso di mancanza di conformità. La 
Commissione ha rilevato che ciò può costituire un disincentivo ad avvalersi dei 
contenuti digitali online ed ha quindi inserito tra le misure della DSM Strategy una 
proposta di direttiva che stabilisce la responsabilità del fornitore per la non conformità 
del contenuto digitale fornito e individua i rimedi a disposizione del consumatore e le 
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modalità per attivarli. L’ambito di applicazione della disciplina include anche i casi in 
cui il corrispettivo non consiste in un prezzo pagato dal consumatore ma nella cessione 
di dati personali.  

Opportunamente, per creare un level playing field che faciliti l’operatività delle 
imprese sull’intero mercato europeo, la direttiva si basa su un approccio di 
armonizzazione massima. Tuttavia, fermo restando che in base al diritto europeo la 
disciplina deve basarsi su un elevato livello di tutela dei consumatori, la formulazione 
proposta dalla Commissione contiene alcuni aspetti che possono generare incertezze 
ed elevati rischi per i fornitori, andando oltre quanto giustificato in base a un principio 
di proporzionalità. Vi è il rischio di eccessi di regolazione, che possono tra l’altro 
disincentivare l’entrata di nuovi operatori nel mercato. Tra i profili controversi vi sono 
la mancanza di una previsione che obblighi il consumatore a denunciare il difetto di 
conformità entro un termine ragionevole e la previsione che pone in capo al fornitore, a 
fronte di una rimostranza del consumatore, l’onere di dimostrare la conformità del 
contenuto digitale. Più ci si allontana dal momento della fornitura, più difficile può 
risultare per il fornitore rovesciare la presunzione di non conformità del contenuto. 
Nella proposta originaria della Commissione non era previsto alcun termine; il testo 
attualmente in discussione prevede un limite temporale di un anno. 

 Come sottolineato dal Consiglio, per evitare improprie sovrapposizioni con la tutela 
dei dati personali la disciplina non dovrebbe applicarsi nel caso in cui i dati ceduti non 
vengano utilizzati a fini commerciali ma solo per la fornitura del servizio.  

 5.7 Alcune considerazioni  

Dalla ricognizione delle linee di intervento di cui oggi si discute a livello europeo 
emerge con chiarezza che, in ragione delle difficoltà di conciliare i diversi interessi e 
dei vincoli di cui occorre tenere conto per evitare che la riforma produca effetti 
indesiderati, la modernizzazione del diritto d’autore procede in modo incrementale. 
Vengono ampliate in modo mirato le eccezioni, viene creato un contesto più 
trasparente volto a facilitare l’acquisizione di licenze e il dialogo nei rapporti tra gli 
stakeholder. Diffuse sono le critiche a una riforma che viene percepita come debole e 
frammentaria.  

Vi è, a dire il vero, nella comunicazione della Commissione europea del dicembre 2015 
in cui veniva delineato lo scenario di un copyright più moderno ed europeo anche una 
visione di lungo periodo: quella di una riforma più ampia volta a superare la natura 
nazionale del diritto d’autore per giungere a un titolo unico di protezione a livello 
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europeo, a cui potrebbe corrispondere una competenza giurisdizionale a livello 
europeo. Inoltre, l’attuale regime delle opere orfane suggerisce che registri pubblici 
online potrebbero svolgere un ruolo cruciale nella modernizzazione del sistema di 
tutela. Per ora, tuttavia, questi temi non sono nell’agenda politica, ma le riflessioni 
dovranno continuare anche oltre le scadenze ravvicinate (2017-2018) di messa a punto 
della DSM Strategy.  

 

Proposizione  

L’obiettivo dovrebbe essere un quadro giuridico che, assicurando i giusti incentivi alla 
creazione e all’investimento, sia in grado di favorire la fornitura e la diffusione dei 
contenuti e lo sviluppo dinamico dei settori interessati. A tal fine, occorre effettuare 
bilanciamenti tra diversi interessi ed esigenze.  

Le misure proposte dalla Commissione riguardo ai contenuti digitali e al diritto di 
autore prevedono una serie di interventi mirati (a targeted modernization of 
copyright). 

Alcuni profili restano controversi, ad esempio quelli relativi alla possibilità di 
sfruttamento online delle opere audiovisive in quanto vi è il timore che, oltre a 
superare la struttura tradizionalmente territoriale dei diritti, possano compromettere 
la sostenibilità dei modelli di business.  

Più in generale, rispetto all’obiettivo di facilitare l’accesso transfrontaliero ai 
contenuti, gli approfondimenti promossi dalla Commissione europea hanno messo in 
luce che determinate restrizioni territoriali possono avere giustificazioni economiche e 
la loro eliminazione potrebbe risultare controproducente non solo per i fornitori ma 
anche per gli utenti.  

In ogni caso, molti ritengono che, pur tenendo conto delle forti contrapposizioni di 
interessi dei soggetti lungo la filiera produttiva, si sarebbe potuto fare di più. In 
prospettiva, resta quindi l’esigenza di riflettere a livello europeo su una più profonda 
modernizzazione del copyright.  
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6. Economia dei dati 

 

6.1 Potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico 

Le attuali tecnologie consentono la raccolta, la elaborazione, l’archiviazione e la 
comunicazione dei dati con modalità del tutto innovative in termini di volumi e varietà 
delle informazioni e di velocità del trattamento.  

Queste evoluzioni tecnologiche connesse ai big data, di cui sono parte integrante i 
servizi cloud, l’Internet of Things e l’intelligenza artificiale, aumentano in tutti i settori 
la capacità di raccogliere ed elaborare le informazioni per comprendere relazioni, 
tendenze, principi e processi. Pertanto, esse possono contribuire a migliorare i processi 
decisionali in quasi tutti gli ambiti dell’attività umana: dalla ricerca scientifica alla 
gestione dell’ambiente, dalla mobilità alla sicurezza, dalla personalizzazione dei 
prodotti e dei servizi all’efficienza energetica. Di queste potenzialità possono avvalersi, 
nei loro diversi ruoli, sia le pubbliche amministrazioni che le imprese.  

Guardando alle imprese, le tecnologie connesse ai dati hanno portato allo sviluppo di 
nuovi modelli di business e al ripensamento dei modelli esistenti di produzione e 
commercializzazione. In questo contesto si è sviluppata, tra l’altro, l’offerta di servizi 
agli utenti senza corrispettivo in denaro attraverso modelli produttivi a più versanti 
(multi-sided markets), fondati sulla valorizzazione dei dati raccolti dagli utenti, ad 
esempio, attraverso la vendita di spazi pubblicitari.  

Ci si riferisce spesso a questi sviluppi con l’espressione “economia dei dati”. Secondo le 
stime della Commissione europea l’economia dei dati potrebbe rappresentare entro il 
2020 il 4 per cento del prodotto interno lordo dell’Unione europea, ossia il doppio del 
valore attuale e dare lavoro a 10 milioni di professionisti (a fronte degli attuali 6 
milioni)78.  

6.2 Politiche pubbliche ed economia dei dati: alcune questioni di metodo 

Oltre ad avere potenziali effetti positivi in termini di crescita economica e 
competitività, un contesto economico e sociale in cui la raccolta e l’elaborazione dei 
dati (personali e non) svolge un ruolo sempre più pervasivo pone problemi e genera 

                                                 
78 http://datalandscape.eu/  
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rischi in termini di tutela della riservatezza e, più in generale, per la salvaguardia delle 
libertà fondamentali.  

L’impatto più o meno positivo dell’economia dei dati dipende, quindi, dalla capacità 
delle istituzioni di accompagnare la trasformazione in atto con un’appropriata politica 
pubblica. Occorre evitare l’errore di sottovalutare il ruolo del quadro normativo e, al 
tempo stesso, l’errore opposto di iper-regolare una realtà nuova che ancora non si 
comprende pienamente, frenando il potenziale positivo dell’innovazione con costi 
enormi, in termini di opportunità perdute, per l’economia e la società.  

Il metodo da seguire per un’appropriata politica pubblica riguardo all’economia dei 
dati richiede una serie di passaggi:  

 comprendere le dinamiche di mercato e i nuovi modelli di business; 

 chiedersi se vi sono esigenze di interesse pubblico che non sono soddisfatte dal 
mercato; 

 interrogarsi su come strutturare un eventuale intervento pubblico, tenendo 
conto dei costi e dei benefici non solo nell’immediato, ma anche in una 
prospettiva di più lungo termine.  

In questa prospettiva, le indagini conoscitive avviate in alcuni Stati membri, tra cui 
l’Italia79, possono fornire un contributo conoscitivo importante. Va però sottolineato 
che nella prospettiva del mercato unico digitale le eventuali misure di policy, 
legislative e non, dovrebbero essere coordinate a livello europeo, senza approcci 
idiosincratici.  

Da un punto di vista sostanziale, i modelli di business incentrati sulla raccolta ed 
elaborazione dei dati, anche quando l’utente riceve il servizio senza dover pagare un 
corrispettivo in termini monetari, se considerati tenendo conto di tutti i versanti 
rientrano tipicamente nella nozione di attività economica ai sensi del diritto europeo80. 
                                                 
79 Il 30 maggio 2017 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’AGCOM e il Garante 
per la protezione dei dati personali hanno avviato un’indagine conoscitiva congiunta sui big 
data con l’obiettivo di analizzare il possibile impatto dei recenti sviluppi di mercato in termini 
di concorrenza e qualità dei servizi, incluso il livello di protezione dei dati personali, 
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8781-ic53-avviata-indagine-conoscitiva-sui-big-
data.html. Le autorità di concorrenza francese e tedesca, a loro volta, hanno realizzato 
un’indagine congiunta sul fenomeno dei big data, 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.pdf  
80 In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di libera prestazione dei servizi, vi 
è una remunerazione anche quando il fornitore del servizio è pagato da un terzo e non dal 
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Le regole sulla libera circolazione, le regole di concorrenza e quelle a tutela dei 
consumatori, quindi, sono pienamente applicabili.  

Per quanto riguarda in particolare le regole di concorrenza, l’esperienza dimostra che 
le nozioni generali del diritto antitrust volte ad accertare il potere di mercato e a vietare 
le condotte escludenti che hanno un impatto negativo sul processo concorrenziale sono 
sufficientemente flessibili da poter essere applicate anche alle nuove realtà d’impresa81.  

Per accertare se i dati detenuti da un’impresa configurino un’essential facility per il 
diritto antitrust, sia più in generale per valutare quale quadro giuridico sia più 
appropriato per l’economia dei dati, è fondamentale comprendere quali sono le 
caratteristiche dei dati da un punto di vista economico. Nessuna delle immagini che 
vengono evocate (dati come “nuovo petrolio” o “nuova moneta”, da un lato, dati come 
“luce del sole”, dall’altro) appare cogliere appieno la realtà. Ciò che occorre analizzare 
sono, da un lato, la disponibilità dei dati e i loro costi di raccolta, dall’altro il valore dei 
dati ai fini dell’analisi che il soggetto intende compiere82.  

In questa prospettiva, i dati in genere presentano una serie di caratteristiche, quali 
l’ampia diffusione, la non-rivalità nell’utilizzo, la duplicabilità, la perdita di valore 
dopo un periodo relativamente breve, i rendimenti decrescenti dopo una certa scala, 
che portano ad escludere che possano essere considerati in quanto tali una barriera 
all’entrata per i concorrenti83. Non va trascurato, peraltro, che i diversi tipi di dati 
                                                                                                                                            
beneficiario del servizio stesso (C-352/85, Bond van Adverteerders et al., punto 16). Nella sentenza 
Cartes Bancaires (C-67/13 P) la Corte sottolinea l’importanza di considerare entrambi i versanti 
dei two-sided markets, ossia di comprendere il funzionamento del modello di business nel suo 
complesso. Secondo la Commissione europea, comunque, quando la prestazione del servizio 
avviene in cambio della cessione di dati (visti come il corrispettivo) è sufficiente guardare a uno 
solo dei lati del modello per qualificare l’attività come economica.  
81 Tra i casi in cui il diritto della concorrenza europeo è già stato applicato in questi mercati, cfr. 
ad esempio le concentrazioni Google/Double Click, Facebook/WhatsApp e Microsoft/LinkedIn e il 
caso belga in tema di abuso di posizione dominante riguardante le lotterie (2015) . Una 
questione in discussione riguarda l’opportunità o meno di modificare le soglie per il controllo 
preventivo delle concentrazioni in modo da assoggettare a notifica anche le acquisizioni di 
imprese che non hanno un elevato fatturato ma hanno un valore in relazione ai dati raccolti. La 
Germania e l’Austria hanno modificato la legislazione antitrust in questa direzione, ma appare 
discutibile che alcuni Stati procedano unilateralmente su questioni così importanti, mentre il 
tema è ancora oggetto di dibattito e analisi a livello europeo.  
82 Cfr. Alexandre de Streel, The Big Data Challenge, 8th Annual Conference of the Florence School 
of Regulation, 30 giugno 2017, 
https://drive.google.com/file/d/0B5ieeT2f5EplSXc3SVFGZVhyVE0/view  
83 Cfr. ad esempio Maurits Dolmans, Privacy and Big Data: Can the Big Data Companies be Coerced? 
Concurrences - Innovation Economics for Antitrust Lawyers, 3 febbraio 2017 
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possono avere caratteristiche molto diverse tra loro in termini, ad esempio, di facilità di 
raccolta.  

La competitività delle imprese dipende non solo dai dati, che rappresentano un input, 
ma dal loro posizionamento sull’intera catena del valore, che include oltre alla raccolta 
e all’archiviazione, anche la cosiddetta data analytics, ossia la capacità di elaborazione.  

La sussistenza un significativo potere di mercato va valutata caso per caso, tenendo 
conto di tutti questi aspetti nel contesto economico e giuridico di riferimento.  

6.3 Le proposte della Commissione  

La Commissione ha iniziato a interrogarsi sulle iniziative da intraprendere per 
accompagnare lo sviluppo dell’economia dei dati con una comunicazione del 10 
gennaio 2017 intitolata “Costruire un’economia dei dati europea”84.  

Mentre nell’ordinamento europeo vi sono regole armonizzate sulla tutela dei dati 
personali, volte ad assicurare il bilanciamento tra questo diritto fondamentale e la 
libera circolazione all’interno dell’Unione europea, non vi sono ad oggi regole 
specifiche per i dati non personali, e in ogni caso anche i dati personali non sono 
disciplinati in quanto assets/risorse produttive. A tutti i dati sono però applicabili, 
come già accennato, sia le regole di concorrenza che quelle a tutela dei consumatori, 
nonché, a particolari condizioni, anche le regole a tutela delle banche dati e dei trade 
secrets.  

Nella comunicazione del 2017 la Commissione prende atto dell’importanza dei dati 
come risorsa per la crescita economica e l’innovazione e si chiede se vi siano ostacoli 
alla circolazione, all’accesso e alla fruizione dei dati che possono essere utilmente 
rimossi nell’interesse generale introducendo nuove regole in aggiunta alle regole 
generali già applicabili. Dopo ampi processi di consultazione nella Mid Term Review 
sono state annunciate alcune iniziative legislative e sono stati individuati i temi rispetto 
ai quali, per il momento, non si intende procedere in tal senso.  

a. Proposte per la libera circolazione dei dati 

Il 19 settembre 2017 è stata presentata una proposta di regolamento volta a 
promuovere la libera circolazione dei dati all’interno dell’Unione europea85. E’ infatti 
emerso che l’applicazione diretta delle regole del Trattato non è sinora stata sufficiente 

                                                 
84 COM(2017) 9 def.  
85 COM(2017) 495 def. 
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ad eliminare una serie di vincoli di localizzazione a livello nazionale per 
l’archiviazione e il trattamento dei dati che non risultano giustificati da esigenze di 
interesse pubblico. In particolare, la segmentazione lungo i confini nazionali ostacola lo 
sviluppo efficiente dei servizi cloud, determinando inefficienze e maggiori costi per gli 
utenti. La proposta prevede quindi di sancire a livello normativo che i vincoli alla 
localizzazione dei dati sono incompatibili con il mercato interno salvo che lo Stato 
membro dimostri che sono strettamente giustificati ad esempio da esigenze di 
sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovranno quindi non solo astenersi dal porre 
vincoli ingiustificati in futuro ma anche procedere alla revisione dei vincoli esistenti 
alla localizzazione dei dati.  

b. Accesso e riutilizzo dei dati pubblici 

Una seconda iniziativa, prevista per la primavera del 2018, è volta a facilitare l’accesso 
ai dati raccolti dal settore pubblico rispetto a quanto già previsto dalla normativa 
europea. Anzitutto, la Commissione si propone di facilitare il riutilizzo dei dati raccolti 
dai soggetti pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali rivedendo il quadro 
normativo delineato dalla direttiva sull’informazione nel settore pubblico (direttiva 
2003/98/CE, modificata dalla direttiva 2013/37/UE) e dalla direttiva sulla protezione 
delle banche dati (96/9/CE)86.  

Nella stessa prospettiva sono previste iniziative per sviluppare l’accesso online e il 
riutilizzo dei dati territoriali in attuazione di quanto già previsto dalla direttiva 

                                                 
86 La direttiva sull’informazione nel settore pubblico stabilisce norme comuni per il riutilizzo 
dei documenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri. Salvo alcune categorie di 
documenti che sono escluse dalla disciplina, il principio generale è che i documenti devono 
essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, a determinate condizioni fissate dalla 
stessa direttiva. Viene disciplinato in particolare come devono essere trattate le richieste di 
accesso ai dati e di riutilizzo degli stessi, prevedendo un obbligo di motivazione in caso di 
rifiuto. Sono inoltre fornite indicazioni riguardo al formato in cui devono essere messi a 
disposizione i documenti: i metadati, nella misura del possibile, devono essere conformi a 
standard formali aperti; gli enti pubblici tuttavia non hanno l’obbligo di adeguare i documenti o 
di crearne di nuovi per conformarsi a questa previsione se ciò comporta difficoltà 
sproporzionate che vanno al di là della semplice manipolazione. La direttiva pone anche 
principi di tariffazione per i casi in cui venga richiesto il pagamento di un corrispettivo 
(copertura dei costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e 
divulgazione).  
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INSPIRE87, colmando le carenze riscontrate e tenendo conto dell’European 
Interoperability Framework.  

Su un piano diverso, non legislativo ma di sostegno pubblico in senso più ampio alla 
condivisione dei dati, si colloca la European Cloud Initiative della Commissione 
europea. La premessa è che può essere nell’interesse pubblico mettere a disposizione 
della ricerca europea un sistema cloud di elevata qualità (European Open Science 
Cloud) che consenta di superare l’attuale frammentazione delle banche dati e la loro 
insufficiente interoperabilità e faciliti la condivisione e il riutilizzo delle informazioni 
(cfr. il successivo paragrafo 9.3). 

c. Accesso ai dati nel settore privato e disciplina della responsabilità  

Inizialmente la Commissione aveva anche considerato la possibilità di imporre 
obblighi di accesso ai dati generati dal settore privato, in particolare con riferimento ai 
dati non personali generati automaticamente. Su questo tema le risposte alla 
consultazione pubblica hanno evidenziato diffuse preoccupazioni: la maggioranza di 
coloro che hanno risposto ai questionari della Commissione ritiene infatti che occorra 
salvaguardare gli investimenti compiuti nella raccolta e nell’elaborazione dei dati e che 
le imprese debbano conservare la libertà di decidere a chi e a quali condizioni 
concedere l’accesso ai propri dati. Per i casi in cui il rifiuto di concedere accesso a un 
insieme di dati può sollevare preoccupazioni concorrenziali appaiono sufficienti le 
attuali regole dell’antitrust europeo. La Commissione e le corti europee hanno 
acquisito ampia esperienza in relazione ai casi in cui ad imprese con potere di mercato 
può essere imposto l’obbligo di concedere l’accesso a terzi ad un input essenziale, in 
presenza di circostanze eccezionali (Microsoft, IMS, Bronner). Una regolazione ex ante 
sarebbe invece prematura, disincentiverebbe gli investimenti e condurrebbe a risultati 
subottimali se si considera la rapida evoluzione delle pratiche relative ai big data e i 
significativi investimenti in via di realizzazione in quest’area.  

Sul tema dell’accesso ai dati del settore privato, pertanto, per il momento la 
Commissione non ha annunciato la presentazione di proposte legislative.  

Anche la questione se le regole sulla responsabilità contrattuale e extracontrattuale 
vadano in qualche modo integrate nel contesto dell’Internet of Things, che è stata 

                                                 
87 Direttiva 2007/2/CE. La direttiva istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale 
nell’Unione europea per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle 
attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.  
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sollevata nella fase di avvio della DSM Strategy, ha trovato scarso sostegno nell’ambito 
della consultazione pubblica e non sono previste per ora proposte legislative88.  

d. Portabilità e interoperabilità 

Sempre con riferimento alle misure che possono sostenere il corretto sviluppo 
dell’economia dei dati, vi è la questione se siano necessarie misure per assicurare la 
portabilità dei dati, al fine di facilitare il cambio di fornitore di servizi (in particolare, 
per i servizi cloud). Come noto, nel GDPR è previsto un nuovo diritto alla portabilità 
dei dati personali89; la Commissione aveva annunciato l’intenzione di includere 
un’analoga previsione volta ad assicurare la portabilità dei dati non personali nella 
proposta legislativa sulla libera circolazione dei dati. Al riguardo, era stato osservato 
che, a fronte dei vantaggi in termini di maggiore concorrenza, imporre obblighi di 
portabilità può tradursi in maggiori costi per i fornitori, derivanti dalla necessità di 
adattarsi al modello richiesto. Occorre quindi lavorare alla ricerca di un giusto 
equilibrio tra queste diverse esigenze. Nella recente proposta di regolamento sulla 
libera circolazione dei dati90 la Commissione adotta un approccio improntato alla 
valorizzazione della self-regulation, limitandosi a promuovere la definizione di codici 
di condotta in tema di portabilità dei dati.  

Strettamente collegato al tema della portabilità è quello dell’interoperabilità dei servizi 
connessi ai dati, che costituisce un importante obiettivo da perseguire anche al fine di 
favorire la concorrenza. La standardizzazione delle soluzioni costituisce la strada 
maestra per ottenere il risultato. Non a caso, tra le cinque priorità della politica europea 
di standardizzazione per l’ICT vi sono, oltre al 5G e alla cybersecurity su cui ci siamo 
già soffermati, anche i dati, i servizi cloud e l’Internet of Things91.  

                                                 
88 Una parte significativa di coloro che hanno risposto ritiene comunque che i dispositivi della 
robotica e dell’Internet of Things dovrebbero essere dotati di un event data recorder per avere 
traccia di ciò che è avvenuto al momento in cui il danno si è verificato. 
89In base all’articolo 20 del GDPR l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile a macchina i dati personali che lo riguardano forniti ad un 
responsabile del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro responsabile del 
trattamento senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento cui li ha forniti 
qualora: (i) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
b); e (ii) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell'esercitare i propri diritti 
relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta 
dei dati da un responsabile del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
90 COM(2017) 495 def. 
91 Comunicazione della Commissione – Priorità per la standardizzazione delle TIC per il mercato 
unico digitale, COM(2016) 176 def.  
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Sul tema del rilievo concorrenziale del trattamento dei dati personali e dell’importanza 
di evitare duplicazioni di interventi tra tutela dei dati personali, tutela dei consumatori 
e tutela della concorrenza, rinviamo alle osservazioni contenute nel capitolo 2.  

 

Proposizione  

Le potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico rispetto alla raccolta, 
all’elaborazione, all’archiviazione e alla comunicazione delle informazioni (la 
cosiddetta economia dei dati) possono contribuire a migliorare i processi decisionali 
in tutti gli ambiti dell’attività umana: dalla ricerca scientifica alla gestione 
dell’ambiente, dalla mobilità alla sicurezza, dalla personalizzazione dei prodotti 
all’efficienza energetica. Al tempo stesso, questi sviluppi pongono problemi e rischi per 
la riservatezza e più in generale per la salvaguardia delle libertà fondamentali, che la 
politica pubblica deve affrontare in modo adeguato. 

A livello europeo esiste una incisiva normativa sulla tutela dei dati personali e si 
applicano le regole di concorrenza, quelle su pratiche commerciali scorrette, banche 
dati e trade secrets; mancano invece ad oggi regole specifiche sui dati come assets 
produttivi. Dopo ampie consultazioni, riguardo ai big data la Commissione ha deciso 
di presentare proposte legislative volte, da un lato, ad assicurare una più libera 
circolazione dei dati tra Stati membri, dall’altro a favorire l’accesso e il riutilizzo dei 
dati pubblici.  

Le risposte alle consultazioni hanno evidenziato invece perplessità riguardo ad 
eventuali obblighi di accesso ai dati generati nel settore privato. Vi è infatti un rischio 
di over-regulation che potrebbe disincentivare gli investimenti. 
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7. Regolazione: level playing field e proporzionalità  

 

7.1 Servizi di comunicazione elettronica  

Il progresso tecnologico collegato alla tecnologia IP ha permesso lo sviluppo di nuovi 
operatori online, i cosiddetti Over the Top (OTT) e lo sviluppo di nuovi servizi di 
comunicazione, quali il Voice over IP (VoIP) e i servizi online di messaggistica e di 
posta elettronica, che si affiancano, spesso come possibili sostituti, ai servizi di 
comunicazione elettronica tradizionali.  

Questa evoluzione ha generato un ampio dibattito sull’adeguatezza del quadro 
normativo europeo, nella misura in cui esso impone determinati obblighi solo ai 
fornitori di servizi di comunicazione elettronica più tradizionali e non ai nuovi 
operatori, creando possibili distorsioni della concorrenza. Dal dibattito è emersa 
l’esigenza di una revisione dell’ambito di applicazione delle regole europee, volta a 
ricostituire un level playing field in un quadro di certezza normativa. L’esigenza, 
fortemente sentita, si pone in vari ambiti: regolazione delle comunicazioni elettroniche, 
disciplina e-privacy, settore dei servizi media audiovisivi. 

Per pareggiare il terreno di gioco, nel nuovo Codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche viene proposta una nuova definizione dei servizi di comunicazione 
elettronica, superando la nozione fondata su parametri tecnici (in base alla quale il 
servizio consiste esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti 
di comunicazione elettroniche)92, per passare a un approccio incentrato sulla funzione 
svolta dal servizio93.  

                                                 
92 Ai sensi dell’articolo 2, lettera c) della direttiva 2002/21/CE per servizi di comunicazione 
elettronica si intendono “i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o 
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di 
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, 
ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione 
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della 
società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o 
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica”.  
93 Sull’esigenza di rivedere la nozione di servizi di comunicazione elettronica, cfr. anche 
AGCOM, delibera n. 165/16/CONS, Report sui “consumer communications services” (o “app di 
comunicazione sociale”), pubblicato nell’ambito dell’Indagine conoscitiva relativa allo sviluppo 
delle piattaforme digitali e dei servizi di comunicazione elettronica.  
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In base alla nuova definizione proposta nel Codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche, che in prospettiva dovrebbe costituire il riferimento anche per le 
discipline contigue (ad esempio, il regolamento e-privacy sulla riservatezza delle 
comunicazioni), per servizio di comunicazione elettronica si intende un servizio fornito 
di norma a pagamento94 su reti di comunicazione elettronica che include tre tipologie 
di servizi:  

(i) i servizi di accesso a Internet, definiti attraverso un rinvio all’articolo 
2(2) del regolamento (UE) n. 2015/212095;  

(ii) i servizi di comunicazione interpersonale, esclusi i casi in cui la 
comunicazione interpersonale sia elemento accessorio meno importante 
e intrinsecamente collegato ad un altro servizio. Tali servizi sono distinti 
a loro volta in due sottocategorie: i servizi di comunicazione 
interpersonale basati sul numero e i servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero96; 

(iii) i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione 
di segnali (come, ad esempio, i servizi di trasmissione utilizzati per la 

                                                                                                                                            
 
94 Per tener conto della circostanza che i servizi OTT di comunicazione sono spesso forniti 
gratuitamente, nei considerando della proposta viene data un’interpretazione estensiva del 
concetto di remunerazione. In particolare, viene richiamata la giurisprudenza della Corte di 
giustizia in tema di libera circolazione dei servizi in base alla quale vi è una remunerazione 
anche quando il fornitore del servizio è pagato da un terzo e non dal beneficiario del servizio 
stesso (C-352/85, Bond van Adverteerders et al., 196). Il considerando 16 della proposta di Codice 
argomenta che, quindi, il concetto di remunerazione include anche le situazioni in cui l’utente 
finale è esposto a messaggi pubblicitari come condizione per l’accesso al servizio o le situazioni 
in cui il fornitore del servizio monetizza i dati personali che ha raccolto. 
95 Ai sensi dell’articolo 2(2) del regolamento (UE) n. 2015/2120, per ‘servizio di accesso a 
Internet’ s’intende “un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce 
accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla 
tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate” 
96 Secondo la proposta i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero sono i 
servizi che si connettono alla rete telefonica pubblica commutata mediante l’utilizzo di numeri 
che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale. Essi 
comprendono sia i servizi ai quali sono assegnati numeri degli utenti finali al fine di garantire la 
connessione end-to-end sia i servizi che consentono di raggiungere le persone alle quali tali 
numeri sono stati assegnati. Nei considerando della proposta è chiarito che l’uso di un numero 
come identificativo, non essendo equivalente all’uso di un numero per la connessione alla rete 
telefonica pubblica, non è sufficiente per qualificare un servizio di comunicazione 
interpersonale come servizio basato sul numero. 
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fornitura di servizi M2M e per la diffusione radiotelevisiva o i servizi di 
Video on Demand – VOD).  

Rimangono esclusi dalla nozione i servizi che forniscono contenuti trasmessi 
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo 
editoriale su tali contenuti.  

La proposta prevede che le norme in materia di tutela degli utenti finali97 si applichino 
sia ai servizi di accesso a Internet sia ai servizi di comunicazione interpersonale basati 
sul numero, inclusi quindi i servizi di comunicazione OTT che utilizzano risorse di 
numerazione (ad esempio Skype, Viber). I servizi di comunicazione OTT che non 
utilizzano risorse di numerazione (ad esempio WhatsApp) sono invece assoggettati 
solo agli obblighi relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi, in relazione ai rischi 
connessi ai servizi prestati. 

Un principio chiave di una buona regolazione è il principio di proporzionalità dei 
vincoli imposti sugli operatori per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. 
Da un lato, tenere conto del principio di proporzionalità si traduce nell’esigenza di 
modulare gli obblighi regolatori in ragione delle attività svolte dai diversi soggetti. In 
questo senso, ad esempio, la proposta di Codice pone minori obblighi di regolazione 
sugli operatori di rete wholesale-only, per i quali non si pone l’esigenza di assicurare la 
parità di trattamento tra le proprie articolazioni operative nei mercati a valle e le 
imprese concorrenti. Analogamente, per i servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero gli obblighi in materia di interoperabilità e di accesso ai 
servizi di emergenza si applicano non di default, ma solo laddove le autorità di 
regolazione ravvisino la necessità di intervenire. È inoltre previsto che, in presenza di 
una minaccia notevole all’effettivo accesso ai servizi di emergenza o alla connettività 
end-to-end, la Commissione possa avviare un processo di standardizzazione e 
consentire alle ANR di imporre l’uso obbligatorio di standard o specifiche tecniche a 
tutti i fornitori.  

Più in generale, anche al fine di incentivare gli investimenti e l’innovazione, la 
revisione della regolazione dovrebbe comportare la rimozione, anche per gli operatori 
tradizionali, degli obblighi che nelle attuali condizioni di mercato non risultano più 
giustificati per il perseguimento degli obiettivi di interesse generale.  

                                                 
97 Ad esempio, in materia di informazioni da fornire ai clienti prima della conclusione del 
contratto, durata e risoluzione del contratto, cambio di operatore e portabilità del numero, 
offerte di pacchetti, chiamate di emergenza e numeri armonizzati con importante valore sociale. 
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In questa prospettiva si inserisce, ad esempio, il previsto superamento di ogni forma di 
regolazione dei prezzi al dettaglio e la revisione del novero delle prestazioni che in 
base alla normativa europea sono assoggettate ad obblighi di servizio universale 
(eliminando, ad esempio, i telefoni pubblici a pagamento e gli elenchi abbonati e 
concentrandosi sulla fruibilità a prezzi abbordabili per tutti gli utenti finali sia dei 
servizi di comunicazione vocale che dei servizi di accesso funzionale a internet almeno 
da postazione fissa). Anche le disposizioni volte a ridimensionare gli obblighi di 
accesso, su cui ci siamo già soffermati nel capitolo 1, possono essere viste in questa 
prospettiva.  

7.2 Servizi media audiovisivi 

L’esigenza di assicurare il level playing field e il rispetto del principio di proporzionalità 
nell’imposizione dei vincoli di regolazione è alla base anche della prevista revisione 
della direttiva sui servizi media audiovisivi98. L’obiettivo perseguito dalla 
Commissione era, da un lato, quello di assoggettare anche i servizi on demand e gli altri 
servizi audiovisivi fruibili online ad alcuni dei vincoli a cui sono sottoposti i 
tradizionali operatori radiotelevisivi, in particolare aumentando gli obblighi relativi 
alla promozione delle opere europee previsti per i servizi on demand e richiedendo che 
alcune regole in materia di tutela dei minori dai contenuti nocivi e di tutela di tutti i 
cittadini dall’istigazione alla violenza o all’odio si applichino anche alle piattaforme di 
video-sharing, pur tenendo conto dell’assenza di un pieno controllo editoriale sui 
contenuti che caratterizza questi canali.  

In parallelo, sempre in attuazione del principio di proporzionalità, la proposta prevede 
un’attenuazione dei vincoli in tema di pubblicità, product placement e sponsorizzazione 
in capo alle emittenti televisive tradizionali, tenendo conto dell’evoluzione del mercato 
che rende l’attuale regolazione ingiustificatamente gravosa.  

7.3 Quale disciplina per le piattaforme online 

a. L’approccio della Commissione  

La strategia generale della Commissione nei confronti delle piattaforme online, che 
hanno ormai assunto un ruolo di grande rilievo nell’economia, è stata inizialmente 
delineata in una comunicazione del maggio 201699. Correttamente, anche in ragione 
dell’estrema eterogeneità dei soggetti coinvolti, che vanno dai market places ai social 

                                                 
98 COM(2016) 287 def. 
99 Comunicazione del 25 maggio 2016 sulle piattaforme online, COM(2016) 288 def.  
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networks, dai motori di ricerca ai siti di comparazione prezzi, la Commissione ha 
adottato un approccio pragmatico volto a comprendere meglio gli sviluppi del mercato 
e individuare su questa base le eventuali criticità. In generale, già nella prima 
comunicazione del 2016 è stato sottolineato che alle piattaforme sono comunque 
applicabili le regole di concorrenza, così come le regole a tutela dei consumatori, e non 
si ravvisano ragioni urgenti per imporre una specifica regolamentazione ex ante.  

Inoltre, la Commissione sottolinea che in questo ambito una regolamentazione 
frammentata a livello locale o nazionale non farebbe che generare incertezze per gli 
utenti e le imprese, pregiudicando il funzionamento del mercato unico digitale. Nel 
frattempo, tuttavia, sono emerse alcune posizioni, tra cui quella adottata dal Ministero 
dell’economia tedesco nel White Paper sulle piattaforme digitali del marzo 2017, che 
sembrano auspicare estesi interventi di regolazione delle piattaforme.  

Nonostante le diffuse pressioni volte a imporre vincoli in capo a soggetti che oggi 
detengono un rilevante potere economico, appare importante mantenere la rotta 
dell’intervento normativo solo a livello europeo (piuttosto che a livello nazionale) e 
limitare l’introduzione di obblighi regolatori ai casi in cui questi sono necessari e 
proporzionati in base a un’attenta analisi costi-benefici.  

Gli ambiti in cui, nella Mid Term Review, la Commissione si sta ancora interrogando 
sulla necessità o meno di un intervento normativo sono quelli dei rapporti B2B e della 
responsabilità delle piattaforme rispetto a contenuti illeciti100.  

b. La rimozione dei contenuti illeciti 

Per quanto riguarda in particolare l’azione di contrasto ai contenuti illeciti, in linea 
generale la Commissione non intende modificare il regime di responsabilità previsto 
dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che mirava a non addossare 
sugli intermediari eccessivi oneri riguardo ai contenuti inseriti da altri soggetti sulle 
loro piattaforme, per non disincentivare lo sviluppo del commercio elettronico.  

L’approccio continua quindi a prevedere, oltre agli ambiti in cui la direttiva, come 
interpretata dalla Corte di giustizia, già prevede un obbligo di attivazione da parte 
degli intermediari101, iniziative di tipo volontario. Un punto di riferimento importante è 

                                                 
100 Cfr. SWD(2017) 155 def. 
101 In particolare, l’esonero da responsabilità viene meno nel caso di un ruolo attivo 
dell’intermediario rispetto al contenuto illegale trasmesso o ospitato. La Commissione 
sottolinea peraltro che su questi temi vi è ancora una significativa incertezza derivante dalle 
diverse interpretazioni adottate negli Stati membri. Cfr. SWD (2017) 155 def., nota 102. 
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il Memorandum of understanding sulle condotte da seguire in tema di notice and take down 
in caso di vendita di prodotti contraffatti su internet, sottoscritto da vari operatori con 
il coordinamento della Commissione nel 2011 e aggiornato nel giugno 2016. La 
Commissione intende proseguire sulla strada dei dialoghi con gli stakeholders (ad 
esempio nell’ambito del Forum dell’UE su internet, nei dibattiti relativi al codice di 
condotta sull’incitamento illegale all’odio online e al protocollo d’intesa sulla vendita 
di merci contraffatte via internet), promuovendo tra l’altro in questo contesto 
l’approccio follow the money, che coinvolge i fornitori di servizi di pagamento e gli 
acquirenti di spazi pubblicitari nella prevenzione delle violazioni su scala commerciale.  

In parallelo, a fronte della preoccupazione espressa da alcune piattaforme, che un 
atteggiamento proattivo su base volontaria riguardo ai contenuti disponibili sulla 
piattaforma possa fare scattare il regime di responsabilità previsto dalla direttiva 
commercio elettronico, la Commissione ha recentemente pubblicato una serie di linee 
guida sui requisiti procedurali minimi per le procedure di “notice and action”, collegati 
ad esempio a requisiti di qualità delle segnalazioni, procedure di contro-segnalazione, 
obblighi di reporting, meccanismi di consultazione di terze parti, sistemi di risoluzione 
delle controversie e coordinamento con le pubbliche autorità, misure contro coloro che 
compiono violazioni ripetute e contro le segnalazioni in malafede102.  

Inoltre, tenendo conto delle diverse tipologie di contenuti e della diversa gravità delle 
possibili violazioni, nella DSM Strategy vengono previsti specifici obblighi per le 
piattaforme per il contrasto ai contenuti illeciti a fronte di particolari situazioni:  

 nella proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi103 la Commissione 
propone che le piattaforme di condivisione di video attuino misure per tutelare i 
minori dai contenuti nocivi e proteggere chiunque dall’incitamento all’odio;  

 nella proposta di direttiva sul copyright104 sono previsti nuovi obblighi in capo ai 
fornitori di servizi online che forniscono l’accesso a un’ampia quantità di contenuti 
caricati dagli utenti, tra cui in particolare quello di adottare misure quali le 
tecnologie per il riconoscimento dei contenuti, volte ad assicurare che per i 
contenuti protetti i titolari dei diritti, opportunamente informati, dispongano della 
concreta possibilità di far valere le proprie prerogative (autorizzazione o 
rimozione). Rispetto agli oneri in capo ai fornitori di servizi online, la proposta 
specifica che le misure devono essere al tempo stesso efficaci e proporzionate. 

                                                 
102 Comunicazione della Commissione, Tackling Illegal Content Online, COM(2017) 555.  
103 COM(2016) 287 def. 
104 COM(2016) 593. 
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È inoltre in agenda una revisione della direttiva IPRED del 2004 sull’enforcement dei 
diritti, volta a rafforzare gli strumenti a disposizione dei giudici. In ogni caso, prima di 
esaminare la necessità di istituire procedure formali di segnalazione e intervento 
(formal notice-and-action procedures), la Commissione intende valutare i risultati delle 
riforme in corso (es. direttiva sui media audiovisivi, revisione della normativa sul 
diritto d’autore, iniziative spontanee di auto-regolamentazione e di co-
regolamentazione).  

c. Piattaforme e regolazione dei rapporti B2B 

Una questione ancora aperta è se occorrano speciali regole volte a disciplinare i 
rapporti delle piattaforme con le imprese, soprattutto quelle di minore dimensione, in 
relazione ai possibili squilibri di potere contrattuale o se viceversa siano sufficienti le 
regole generali già previste dall’ordinamento. Si tratta in sostanza di identificare se vi 
siano obblighi di condotta, ad esempio in tema di trasparenza, di portabilità dei dati e 
di agevole accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie, che vanno introdotti 
per assicurare un corretto funzionamento del mercato senza violare i principi di 
necessità e proporzionalità alla base di una buona regolazione.  

d. Tutela dei consumatori 

La proposta di Codice delle comunicazioni elettroniche riconsidera le disposizioni a 
tutela dei consumatori in modo da adeguarle all’evoluzione dei mercati. Oltre ad 
estendere, come visto, l’ambito di applicazione a tutti i servizi di comunicazione 
interpersonale basati sul numero, opportunamente la Commissione propone una serie 
di semplificazioni del quadro normativo, eliminando alcune sovrapposizioni con le 
norme generali sulla tutela dei consumatori e riducendo gli obblighi in capo agli 
operatori laddove non più necessari. In questa prospettiva è prevista, ad esempio, 
l’abrogazione della norma che attribuisce alle ANR il potere di imporre alle imprese 
con significativo potere di mercato la regolazione dei prezzi al dettaglio.  

Altre modifiche sono invece dirette a rafforzare la tutela degli utenti finali in relazione 
alle specifiche esigenze settoriali non contemplate dalle norme orizzontali sulla tutela 
dei consumatori. Sono introdotte disposizioni per migliorare la trasparenza e la 
leggibilità dei contratti richiedendo che i fornitori predispongano una versione 
sintetica del contratto contenente le informazioni principali sulla base di un modello 
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sintetico predisposto dal BEREC105. Vengono riformulate le disposizioni sulla durata, la 
risoluzione del contratto ed il passaggio ad altro fornitore, estendendo l’ambito di 
applicazione a quei pacchetti di servizi o pacchetti congiunti di beni e servizi che 
comprendono almeno un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, 
diverso dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.  

In generale, rispetto a queste disposizioni volte a rafforzare la tutela dei consumatori, 
che pure perseguono obiettivi importanti, occorre l’avvertenza di non andare oltre 
quanto necessario in base al principio di proporzionalità. 

Nella prospettiva della realizzazione del mercato interno digitale, la proposta di 
Codice europeo delle comunicazioni elettroniche introduce il divieto per i fornitori di 
reti/servizi di comunicazione elettronica di applicare agli utenti finali condizioni di 
accesso o uso discriminatorie sulla base della cittadinanza o della residenza, a meno 
che tali differenze siano oggettivamente giustificate106. Va vista nella medesima 
prospettiva anche la scelta, compiuta dalla Commissione, di proporre per le norme a 
tutela del consumatore nel Codice europeo delle comunicazioni un approccio di 
armonizzazione massima, vietando agli Stati membri di mantenere o adottare 
disposizioni diverse, anche se dirette a garantire un livello più elevato di tutela. Sono 
presto emerse posizioni contrarie a questa impostazione, basate sul timore di una 
riduzione della tutela dei consumatori e dei margini di flessibilità attualmente esistenti 
per i regolatori nazionali. Al riguardo, va osservato che l’approccio di armonizzazione 
massima è già stato seguito in ambiti importanti come quello della disciplina delle 
pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori e quello dei 
diritti dei consumatori nei contratti. E’ ben possibile combinare un elevato livello di 
tutela dei consumatori (peraltro richiesto dal diritto europeo)107 con regole uniformi 
che aiutino le imprese a operare sull’intero territorio dell’Unione europea con minori 
costi e minori incertezze. 

 

                                                 
105 In base alla proposta, le disposizioni relative ai contratti si applicano automaticamente non 
solo ai consumatori ma anche alle microimprese e alle piccole imprese salvo che queste 
preferiscano negoziare condizioni personalizzate con i fornitori (cfr. considerando 232). 
106 Nella proposta è precisato che le considerazioni di costo e di rischio che giustificano un 
trattamento differenziato degli utenti finali possono andare anche oltre le ipotesi previste dal 
regolamento (UE) n. 531/2012 (come modificato dal regolamento n. 2015/2120) con riguardo 
all’utilizzo anomalo o abusivo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati (cfr. 
considerando 229) 
107 Articolo 169, paragrafo 2, lettera a, TFUE. 
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Proposizione 

Un’esigenza fondamentale, nella Strategia per il mercato unico digitale, è quella di 
assicurare il level playing field tra i tradizionali operatori e i nuovi soggetti che 
offrono servizi in concorrenza con loro, in un quadro di certezza normativa. E’ 
importante, quindi, che venga ridefinito l’ambito di applicazione soggettivo delle 
regole nei vari ambiti, dalla regolazione delle comunicazioni elettroniche al settore dei 
servizi media audiovisivi, per assicurare la parità di trattamento concorrenziale.  

L’altro principio guida per una buona regolazione nel settore digitale, inclusa la 
disciplina delle piattaforme online, è quello della effettiva necessità e proporzionalità 
dei vincoli alla condotta delle imprese.  
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8. Standardizzazione e interoperabilità 

 

8.1 Importanza degli standard per la trasformazione digitale 

La standardizzazione svolge un ruolo cruciale, di fattore abilitante, nel consentire che 
le nuove tecnologie, dall’analisi dei dati al 5G, dall’Internet of Things alla 
cybersecurity, esplichino appieno le proprie potenzialità Lo sviluppo dell’economia 
digitale, infatti, richiede l’interoperabilità delle soluzioni.  

Numerosi studi sulle tecnologie wireless mostrano come la standardizzazione inneschi 
un ciclo virtuoso di innovazioni, non solo incrementali. In genere, la standardizzazione 
su base consensuale con la partecipazione di tutti gli stakeholders nell’ambito delle 
standard development organizations (SDO) è più efficiente, proprio in ragione delle 
caratteristiche del processo di definizione dello standard, rispetto alla 
standardizzazione de facto108.  

Per assicurare la qualità delle soluzioni e l’innovazione, è fondamentale che anche le 
tecnologie brevettate possano contribuire alla definizione degli standard. A questo fine, 
all’interno delle SDO vengono adottate policies sulla proprietà intellettuale, volte ad 
assicurare da un lato la remunerazione degli innovatori, dall’altro la possibilità di 
impiego dello standard a condizioni eque da parte delle imprese che lo utilizzano per 
produrre beni o servizi. Le IP policies delle SDO prevedono tipicamente regole di 
trasparenza e obblighi in capo ai fornitori di tecnologie brevettate essenziali per 
l’utilizzo dello standard (c.d. standard essential patents –SEP) di concedere la licenza del 
brevetto a condizioni FRAND (fair, reasonable and non discriminatory).  

Il sistema degli standard in Europa opera all’interno di una specifica cornice normativa 
volta ad assicurarne il buon funzionamento. Nel 2012 è stato adottato un regolamento 
generale di modernizzazione dei processi di standardizzazione (regolamento (UE) n. 
1025/2012) volto in particolare a favorire la partecipazione di tutti i potenziali 
interessati alla definizione degli standard e a velocizzare il processo decisionale109. Da 

                                                 
108 Cfr. in tal senso, Tsilikas Haris (2016), Collaborative Standardization and Disruptive Innovation: 
The Case of Wireless Telecommunication Standards, Max Planck Institute for Innovation & 
Competition Research Paper No. 16-06, https://ssrn.com/abstract=2783372  
109 Cfr. il Note e Studi Assonime n. 1/2013 su La modernizzazione della politica europea di 
standardizzazione e il regolamento (UE) n. 1025/2012. 
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tempo, inoltre, vi è consapevolezza sull’applicabilità, in quest’area, degli articoli 101 e 
102 del Trattato che vietano, rispettivamente, le intese restrittive della concorrenza e 
l’abuso di posizione dominante. Nelle Linee guida sulla cooperazione orizzontale 
pubblicate dalla Commissione europea nel 2011 vi è un’apposita sezione che fornisce 
indicazioni su come assicurare che gli accordi di standardizzazione non vengano 
considerati dalle autorità di concorrenza intese anticoncorrenziali. Sia la Commissione 
europea che i giudici nazionali hanno inoltre affrontato, con una serie di decisioni, il 
tema dei possibili abusi di posizione dominante collegati ai processi di licenza di 
standard essential patents110.  

Per la creazione di un contesto favorevole all’innovazione, attento sia alle ragioni dei 
detentori di SEP che richiedono una remunerazione per gli investimenti sia a quelle 
degli implementers che chiedono l’accesso allo standard, non conta solo il quadro 
normativo ma anche come i giudici e le autorità di concorrenza operano in concreto. 
Una guida importante per il buon funzionamento del sistema è stata fornita dalla Corte 
di giustizia nella pronuncia pregiudiziale nel caso Huawei del 2015. In questa 
pronuncia la Corte fornisce precise indicazioni sulla procedura che va seguita nel 
negoziato tra i titolari del brevetto per il quale esiste un impegno FRAND e gli 
utilizzatori dello standard, per evitare da un lato per i primi il rischio di incorrere in un 
abuso di posizione dominante, per i secondi il rischio di essere oggetto di procedimenti 
inibitori volti a impedire l’utilizzo illegittimo dello standard in assenza delle necessarie 
licenze111.  

Vi sono alcune questioni che restano aperte, anche a valle della sentenza Huawei, quale 
ad esempio come definire cosa è FRAND e se l’utilizzatore possa rifiutare una prima 
offerta da parte del titolare del brevetto che soddisfa i requisiti FRAND. Si tratta di 
questioni che vengono affrontate tipicamente dai giudici112 , ma la Commissione si sta 
                                                 
110Cfr. ad esempio le decisioni della Commissione europea nei casi Rambus (COMP/38.636), 
Samsung (AT. 39939) e Motorola (AT. 39985). Su questi temi esiste un’ampia letteratura. Cfr. ad 
esempio i contributi in G. Caggiano, G. Muscolo e M. Tavassi (a cura di), Competition Law and 
Intellectual Property – A European Perspective, Wolters Kluwer, 2012; N. Petit (2015), Huaweï v. 
ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection, 
https://ssrn.com/abstract=2681377; N. Petit (2016), The Smallest Salable Patent-Practicing Unit 
('SSPPU') Experiment, General Purpose Technologies and the Coase Theorem, 
https://ssrn.com/abstract=2734245   
111Cfr. il commento di Robin Jacob (2016), Lessons from Huawei v.ZTE, 
http://www.4ipcouncil.com/application/files/6314/7928/6022/Lessons_from_Huawei_v_ZT
E_-_RJacob_-_24-10-16.pdf. Sul tema, cfr. anche i materiali del convegno su “IP litigation and 
SEP licensing post Huawei” svoltosi presso il Tribunale di Milano il 21 marzo 2017, 
http://www.ca.milano.giustizia.it/formazione_magistrati.aspx?altri_file=1304  
112 Cfr. il contributo di P. Tochtermann nei materiali del Convegno di Milano. 
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interrogando sull’opportunità di fornire indicazioni con atti di soft law113. Parimenti è 
in discussione se debbano in qualche modo essere armonizzate le IP policies delle 
diverse SDO europee (ETSI, CEN, CENELEC).  

Anche in questo caso, la sfida è quella di tenere conto dei rischi di comportamenti 
opportunistici da entrambi i lati, quindi sia dei rischi di sfruttamento (hold-up) degli 
utilizzatori da parte dei titolari dei brevetti, sia dei rischi di abusi da parte dei 
potenziali licenziatari (hold-out), come peraltro riconosciuto dalla Corte di giustizia in 
Huawei. Interventi che irrigidiscano eccessivamente il sistema, senza tenere conto delle 
differenze tra i settori oggetto di standardizzazione e della imprevedibilità ex ante dei 
possibili utilizzi dello standard, potrebbero pregiudicare la partecipazione delle 
imprese innovatrici al processo di standardizzazione, con un impatto negativo 
sull’innovazione e sulla funzionalità del processo di standardizzazione per lo sviluppo 
dell’economia digitale.  

Per indirizzare le scelte, un utile studio pubblicato nel 2017 sotto gli auspici della 
Commissione (DG Connect), chiarisce che FRAND non è un singolo valore ma un 
range di valori, e che negli Stati Uniti le restrizioni introdotte dalla giurisprudenza per 
identificare un singolo valore FRAND hanno margini di arbitrarietà, mentre il sistema 
dovrebbe mirare a definire principi generali per individuare l’insieme delle offerte 
legittime e, per il resto, definire il quadro per un corretto svolgimento dei negoziati tra 
le parti.  

8.2 Le priorità della standardizzazione europea e la definizione di standard globali 

La Commissione europea ha definito in una comunicazione del 2016 le proprie priorità 
per quanto riguarda la definizione degli standard rilevanti per l’economia digitale114. In 
particolare, sono identificati come prioritari cinque ambiti:  

 le comunicazioni 5G; 

 il cloud computing; 

 l'Internet of Things (IoT); 

 le tecnologie di dati e di big data; 

 la cybersecurity. 

                                                 
113Gli atti di soft law della Commissione, in ogni caso, non sarebbero vincolanti per i giudici.  
114 Comunicazione della Commissione – Priorità per la standardizzazione delle TIC per il mercato 
unico digitale, COM (2016) 176 def. 
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La partita della definizione degli standard per le tecnologie di nuova generazione si sta 
giocando a livello globale. La lentezza dei processi decisionali per la definizione degli 
standard potrebbe penalizzare il ruolo svolto dall’Europa che, rispetto ai successi 
ottenuti all’epoca del GSM, è stata indubbiamente meno efficace per il 4G. Il rischio, se 
non si procede ad una rapida definizione degli standard per il 5G, è che si affermino 
nel frattempo soluzioni proprietarie meno efficienti rispetto a quello che sarebbe il 
risultato di un processo di standardizzazione aperta e consensuale.  

 

Proposizione  

La standardizzazione e l’interoperabilità delle soluzioni sono cruciali per consentire 
che le nuove tecnologie, dall’analisi dei dati al 5G, dall’Internet of Things alla 
cybersecurity, esplichino appieno le loro potenzialità.  

In quest’ambito è oggi particolarmente importante velocizzare la definizione degli 
standard per il 5G, in modo da evitare lo sviluppo di soluzioni idiosincratiche. 

La politica in materia di proprietà intellettuale delle standard development 
organizations deve assicurare da un lato la remunerazione degli investimenti e 
dall’altro l’accesso agli standard da parte degli utilizzatori. Vanno evitate soluzioni 
troppo rigide che potrebbero disincentivare la partecipazione delle tecnologie 
brevettate alla standardizzazione.  
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9. E-government e misure di accompagnamento 

 

9.1 Lo stato di avanzamento dell’e-government negli Stati membri 

Lo stato di avanzamento dei servizi di e-government negli Stati membri dell’Unione 
europea è oggetto di monitoraggio su base periodica sia per la predisposizione del 
Digital Economy and Society Index (DESI) e del Europe’s Digital Progress Report 
(EDPR)115 sia, in modo più dettagliato, nei rapporti annuali dedicati al tema (e-
Government Benchmark). L’e-Government Benchmark si concentra, in particolare, sui 
risultati raggiunti per quanto riguarda la centralità dell’utente, la trasparenza, la 
disponibilità transfrontaliera dei servizi e l’utilizzo concreto degli strumenti abilitanti 
quali identificazione elettronica, documenti elettronici, misure per la sicurezza e così 
via116.  

Il più recente di questi rapporti, adottato nell’ottobre 2016 (e-Government Benchmark 
2016), mostra un aumento della disponibilità dei servizi pubblici online a livello 
europeo, ma evidenzia al tempo stesso che la crescita non è uniforme e molti Stati 
membri sono ancora indietro.  

Varie sono le criticità riscontrate: 

 spesso la pubblica amministrazione si limita a fornire informazioni e moduli 
online ma manca la possibilità di completare online le procedure 
amministrative; 

  la facilità e la velocità di utilizzo dei servizi online sono migliorate solo dell’1 
per cento rispetto al 2013; 

  nonostante lo sviluppo straordinario dell’utilizzo del mobile da parte dei 
cittadini per l’accesso a internet, solo un terzo dei siti pubblici è disponibile in 
modalità mobile friendly; 

 restano carenze sul fronte della trasparenza, anche per quanto riguarda il 
trattamento da parte delle amministrazioni dei dati personali; 

                                                 
115 Cfr. il capitolo 1. 
116 Cfr. i documenti disponibili al link https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-
unevenly . 
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 il 25 per cento dei servizi online non è disponibile a livello transfrontaliero; 

 il principio once only, corrispondente a livello italiano al principio 
dell’accertamento d’ufficio, in base al quale un’informazione già a disposizione di 
un’amministrazione pubblica nell’Unione europea non dovrebbe più essere 
richiesta al cittadino o all’impresa dalla medesima amministrazione o da altre 
amministrazioni, anche di un diverso Stato membro, è ancora lungi dal trovare 
attuazione. Secondo le stime della Commissione, l’attuazione del principio once 
only potrebbe generare risparmi per 5 miliardi di euro all’anno. 

9.2 L’e-government nella DSM Strategy 

Nella prospettiva della politica pubblica, la modernizzazione della pubblica 
amministrazione attraverso l’ICT può contribuire, da un lato, ad aumentare l’efficienza 
dell’azione pubblica, dall’altro ad assicurare migliori servizi pubblici ai cittadini e alle 
imprese, anche a livello transfrontaliero.  

Indirettamente, inoltre, lo sviluppo dell’e-government può contribuire in misura 
importante a diffondere l’utilizzo delle nuove tecnologie e quindi ad aumentare la 
domanda di servizi digitali, in modo da sostenere la trasformazione digitale della 
società europea.  

L’azione degli Stati membri in questi ambiti deve già ora tenere conto di alcuni 
importanti orientamenti derivanti da direttive e regolamenti europei volti alla 
realizzazione del Mercato unico. 

Un ruolo centrale nel sistema è svolto dal regolamento eIDAS (regolamento (UE) n. 
910/2014) che, superando la direttiva sulle firme elettroniche 1999/93/CE, ha fissato 
regole comuni direttamente applicabili in tutti gli Stati membri riguardo ai servizi di 
identificazione elettronica, ai servizi di recapito elettronico e ai servizi di certificazione. 
L’idea portante della disciplina, che si applica non solo alle amministrazioni ma anche 
nel settore privato, è quella di prevedere diversi livelli di sicurezza senza imporre 
specifiche soluzioni, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e di garantire 
l’interoperabilità tra le soluzioni adottate. Viene in questo modo fornito un importante 
indirizzo alle amministrazioni degli Stati membri, nel senso di evitare soluzioni 
idiosincratiche. 

Per quanto riguarda i contratti pubblici, le direttive europee su appalti pubblici e 
concessioni (2014/24/UE; 2014/25/UE; 2014/23/UE) prevedono come regola generale 
l’utilizzo degli strumenti ICT per la comunicazione e lo scambio di informazioni 
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relativi alle procedure di aggiudicazione. Al fine di facilitare la partecipazione 
transfrontaliera alle gare e, in prospettiva, l’attuazione del principio once only, è 
istituito a livello europeo un Registro online dei certificati richiesti e rilasciati dalle 
amministrazioni pubbliche (e-Certis). Le regole europee sulla fatturazione elettronica, 
introdotte dalla direttiva 2001/115/CE e successivamente riviste nel 2010 (direttiva 
2010/45/UE) e nel 2014 (direttiva 2014/55/UE), coordinano l’azione degli Stati 
membri per quanto riguarda l’e-invoicing. Per i servizi di pagamento, la direttiva 
2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2) definisce 
regole comuni per il mercato dei servizi di pagamento online, al quale possono 
rivolgersi sia i privati che le pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di sostenere 
l’innovazione assicurando al tempo stesso un elevato livello di sicurezza dei servizi di 
pagamento elettronici. La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro 
gennaio 2018.  

Nell’ambito della Digital Single Market Strategy, la trasformazione digitale della 
pubblica amministrazione costituisce una specifica linea di azione. Nell’aprile 2016 la 
Commissione ha adottato l’e-Government Action Plan 2016-2020 in cui individua una 
serie di misure da adottare117: si tratta ora di seguirne l’attuazione. La Commissione 
riconosce espressamente che la sfida non è tanto quella di informatizzare la pubblica 
amministrazione quanto quella di modernizzarne il funzionamento, ripensando 
interamente i processi alla luce delle possibilità offerte dalla digitalizzazione118. A 
questo fine, occorre procedere per specifici filoni di attività, nella consapevolezza che 
l’attività online delle amministrazioni può costituire il volano per lo sviluppo della 
società e dell’economia digitale.  

In questa prospettiva, la Commissione riconosce anzitutto l’importanza di un sistema 
di e-procurement ben funzionante, accompagnato dall’utilizzo dei servizi di 
identificazione elettronica e di fatturazione elettronica, dalla realizzazione di registri 
online dei contratti pubblici e da un catalogo di standard ICT da utilizzare negli 
acquisti pubblici119.  

Un altro insieme di iniziative è specificamente indirizzato a facilitare, attraverso gli 
strumenti digitali, l’esercizio delle libertà fondamentali anche a livello transfrontaliero. 

                                                 
117 Sull’e-Government Action Plan, cfr. rapporto Assonime su “Mercato unico digitale: le sfide per 
la politica pubblica in Italia”, Note e studi n. 12/2016. 
118 SWD(2017) 155 def., p. 57. 
119 Cfr. in particolare la recente decisione di esecuzione (UE) 2017/1358 della Commissione del 
20 luglio 2017, relativa all’identificazione delle specifiche tecniche ICT da utilizzare come 
riferimento negli appalti pubblici.  
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Vanno in questa direzione le proposte di integrazione dei registri delle imprese, dei 
registri IVA e di quelli relativi a previdenza sociale e sistemi sanitari.  

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, la direttiva 
servizi 2006/123/CE già prevedeva in capo agli Stati membri l’obbligo di istituire 
sportelli unici online utilizzabili anche da prestatori di servizi di altri paesi per potere 
esercitare la propria attività a livello transfrontaliero. I risultati concreti, tuttavia, sono 
rimasti scarsi. La Commissione suggerisce ora di compiere un passo ulteriore: una 
proposta di regolamento presentata nel maggio 2017 prevede l’istituzione di un portale 
unico europeo (Single Digital Gateway) attraverso il quale cittadini e imprese possano 
accedere alle informazioni, alle procedure, all’assistenza e a sistemi di risoluzione dei 
problemi nell’ambito dei rapporti con le pubbliche amministrazioni sull’intero 
territorio dell’Unione europea120. E’ peraltro evidente che, nell’ottica della 
semplificazione, al di là dell’esistenza di un punto di accesso unico online, ciò che 
conta sono i servizi pubblici a cui i soggetti avranno concretamente accesso attraverso 
il portale. 

Sul fronte delle iniziative non legislative, la Commissione ha pubblicato una guida per 
l’implementazione dell’e-Government action plan volta a fornire orientamenti agli Stati 
membri sulle fonti di finanziamento e le misure di sostegno messe a disposizione dai 
vari programmi europei (da Horizon 2020 ai fondi strutturali e di investimento 
europei). La comunicazione del marzo 2017 Quadro europeo di interoperabilità – strategia 
di attuazione contiene, inoltre, una serie di principi e raccomandazioni per guidare le 
pubbliche amministrazioni nel modernizzare i propri processi secondo un approccio di 
interoperability by design121. In parallelo, sono state avviate iniziative volte a favorire la 
condivisione e il riutilizzo dei dati a disposizione delle pubbliche amministrazioni (cfr. 
il precedente paragrafo 6), anche sfruttando le potenzialità del cloud.  

L’insieme delle misure volte a favorire i collegamenti tra banche dati, l’interoperabilità 
e la condivisione dei dati in un ambiente digitale sicuro, è propedeutico alla concreta 
attuazione del principio once only a livello europeo.  

 

 

 
                                                 
120 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 maggio 2017 sul 
Single Digital Gateway, COM(2017)256. 
121 COM(2017)134. Sul tema dell’interoperabilità, cfr. il capitolo 8 di questo Rapporto.  
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9.3 Misure di accompagnamento 

Oltre alle iniziative legislative, la DSM Strategy prevede una serie di misure di 
accompagnamento della trasformazione digitale a livello europeo, volte a sostenere le 
evoluzioni in atto con attenzione alla dimensione sociale, alle esigenze delle PMI e 
delle start up e ai profili relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico.  

a) Competenze digitali e riqualificazione della forza lavoro 

La digitalizzazione della società sta già attenuando i confini tra lavoratori dipendenti e 
autonomi, tra beni e servizi, tra consumatori e produttori; emergeranno nuovi lavori e 
altri scompariranno. Al contempo, secondo le analisi della Commissione, nel 2016 il 
44% della popolazione europea e il 37% della forza lavoro non disponeva ancora di un 
livello sufficiente di competenze digitali122.  

Come sottolineato dal Libro bianco sul futuro dell’Europa del marzo 2017, per fare 
fronte alle attuali sfide occorrono massicci investimenti sul fronte delle competenze e 
un radicale ripensamento dei sistemi educativi e di formazione permanente.  

In questa prospettiva, a fine dicembre 2016 il Consiglio ha adottato una 
raccomandazione rivolta agli Stati membri affinché pongano in essere entro la metà del 
2018 piani di azione nazionali volti ad assicurare le competenze digitali di base per la 
popolazione adulta123.  

Un altro fronte, al quale è dedicato a livello europeo un gruppo di lavoro nell’ambito 
del progetto strategico “Education and Training 2020”, è quello dell’adeguamento dei 
programmi di istruzione. Per la riqualificazione della forza lavoro, la strategia affida 
un ruolo chiave alle imprese attraverso il partenariato pubblico privato (Digital Skills 
and Jobs Coalition).  

A livello nazionale, le sfide poste dalla trasformazione digitale sul fronte della 
formazione rendono urgente ripensare in profondità il sistema educativo pubblico, in 
termini di organizzazione, strumenti e didattica, per renderlo idoneo a formare le 
professionalità richieste. Un sistema incentrato sulle professionalità tradizionali e sulle 
modalità tradizionali di svolgimento delle attività, infatti, risulta palesemente 
inadeguato.  

                                                 
122 Europe’s Digital Progress Report 2017. 
123 Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016, Upskilling Pathways: New Opportunities 
for Adults, 2016/C/484/01.  
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b) PMI, ricerca e sviluppo  

Per favorire la partecipazione delle imprese, in particolare delle PMI e delle start-up 
alla trasformazione digitale (“Impresa 4.0”), la Strategia per il mercato unico digitale 
prevede il sostegno europeo alle iniziative nazionali per la creazione e il 
funzionamento di hub per l’innovazione digitale, secondo una visione che auspica lo 
sviluppo di “several European ‘Silicon Valleys’ …to host clusters of venture capitalists, start-
ups, large companies and research centers”124. 

Alcuni indirizzi generali sono stati definiti già nell’aprile del 2016 (Digitising European 
Industry) e si sta procedendo ora sul fronte dell’attuazione, anche attraverso la 
realizzazione di una piattaforma europea delle iniziative nazionali.  

La strategia prevede in particolare la messa a disposizione di fondi europei, per un 
ammontare pari a 3,5 miliardi di euro, sia per gli hubs che per l’investimento in 
tecnologie chiave. L’obiettivo è quello di assicurare attraverso le risorse europee un 
effetto leva per gli investimenti pubblici degli Stati membri e per gli investimenti 
privati.  

Tra i settori in cui è maggiore il potenziale di innovazione vi sono quello dell’utilizzo 
efficiente delle risorse energetiche e quello della mobilità. Le tecnologie chiave sulle 
quali la Commissione sta puntando sono nanoelettronica, fotonica, robotica, 5G, high 
performance computing, big data, cloud computing, intelligenza artificiale.  

Con particolare riferimento al cloud, vi è il progetto di mettere a disposizione della 
ricerca europea un sistema di elevata qualità (European Open Science Cloud), superando 
l’attuale frammentazione delle banche dati e l’insufficiente interoperabilità, nonché 
facilitando la condivisione e il riutilizzo dei dati. Per i dati scientifici derivanti da 
progetti finanziati con fondi europei è previsto un obbligo di predisposizione in 
formato aperto (open by default), con possibilità di opt-out se vi sono giustificazioni 
relative alla privacy, alla sicurezza o anche ad esigenze di un futuro sfruttamento 
commerciale. In una seconda fase, è previsto che l’accesso alla piattaforma venga esteso 
dapprima alle pubbliche amministrazioni e successivamente anche alle PMI.  

Per la realizzazione della European Cloud Initiative, sono necessarie non solo 
un’adeguata infrastruttura cloud (high capacity cloud solutions), ma anche una sufficiente 
connettività negli Stati membri e la disponibilità di capacità computazionali avanzate 
(high performance computing facilities). Anche in questo caso, occorre un mix di strumenti 

                                                 
124 Libro bianco sul futuro dell’Europa, COM (2017)2025 def., p. 15. 
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che vanno dall’utilizzo dei fondi europei alla politica infrastrutturale degli Stati 
membri, dalla definizione di alcune regole a livello europeo (ad esempio eccezione per 
il text and data mining nell’ambito della direttiva sul copyright e regole sui dati pubblici) 
alla cooperazione pubblico-privato nella realizzazione dei progetti.  

Per le misure di accompagnamento della Digital Single Market Strategy volte ad 
agevolare la partecipazione attiva delle PMI al processo di trasformazione digitale e a 
favorire la ricerca e lo sviluppo tecnologico nei settori chiave, i fondi europei possono 
svolgere un importante effetto leva. Inoltre, in tutti questi ambiti la cooperazione 
pubblico-privato può svolgere un ruolo chiave nella messa a punto e nella 
realizzazione dei progetti.  

Proposizione 

Per l’e-government, più che in altri settori, le regole e le iniziative non legislative 
europee non bastano a raggiungere gli obiettivi: occorre un intenso lavoro a valle negli 
Stati membri volto a ripensare le procedure e ad adeguare l’organizzazione delle 
amministrazioni alle potenzialità del digitale. Per questo è importante che in Italia 
sia stato recentemente adottato un Piano triennale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione che delinea un modello strategico per la digitalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni volto a ripensare i processi organizzativi in un’ottica 
orientata al cittadino e al miglioramento dei servizi.  

Per le misure di accompagnamento della trasformazione digitale previste dalla DSM 
Strategy (rafforzamento delle competenze digitali della popolazione, riqualificazione 
della forza lavoro, sostegno alla ricerca e allo sviluppo nelle tecnologie chiave, 
realizzazione degli hub per l’innovazione digitale), un ruolo fondamentale per la 
definizione e lo sviluppo delle iniziative spetta al partenariato pubblico-privato, a 
livello europeo e in ciascuno Stato membro. Anche per il ripensamento in chiave 
digitale dell’azione delle amministrazioni nei diversi ambiti, dalla sanità alla 
giustizia, dall’istruzione ai beni culturali e al turismo, dalle infrastrutture allo 
sviluppo economico, è essenziale che i privati collaborino in maniera proattiva alla 
modernizzazione del sistema.  

La trasformazione digitale pone importanti sfide sul fronte della formazione: entro il 
2030 metà dei posti di lavoro riguarderà attività oggi inesistenti e anche i lavori più 
tradizionali cambieranno. Ciò rende urgente, a livello nazionale, ripensare in 
profondità il sistema educativo pubblico, in termini di organizzazione, strumenti e 
didattica, per renderlo idoneo a formare le professionalità richieste. 
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