
 

 “Quadro normativo per le piattaforme, gli intermediari online, i dati e il cloud 
computing e l’economia collaborativa” 

La Posizione Italiana 

Il governo italiano ritiene che il crescente ruolo economico e sociale delle piattaforme online abbia 

contribuito a migliorare la circolazione delle informazioni, ampliare la possibilità di scelta di prodotti e 

servizi da parte dei consumatori, aumentare la trasparenza su prezzi e offerte e a creare nuove 

opportunità commerciali e, in generale, a ridurre i costi di transazione.  

Lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme ha innovato profondamente il modello di business in molti 

settori economici, facendo venire meno molte barriere che tradizionalmente dividevano specifiche 

attività. E’ auspicabile una regolazione che valorizzi tutta la filiera dei contenuti creativi a partire daglili 

autori dei contenuti stessi. E’ pertanto opportuna la riflessione su una disciplina di queste realtà, la cui 

funzione economica è riconducibile al modello teorico dei mercati a più versanti. Al tempo stesso, però, 

esistono differenze sostanziali tra i diversi tipi di piattaforma, con riferimento per esempio alle 

transazioni (commerciali e no) facilitate dagli intermediari online, alle caratteristiche dei diversi versanti 

del mercato, e alla regolazione applicabile agli operatori tradizionali che competono coi (o per i) servizi 

offerti dalle piattaforme. 

Quindi il quadro normativo vigente (direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, direttiva 

2001/29/CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione e direttiva 2004/48/CE 

sull’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale) andrebbe rivisto per tenere in considerazione le 

differenze tra le piattaforme, ad esempio mediante una classificazione “per tipologia” che tenga conto 

dell’evoluzione dinamica del mercato dei servizi e dell’evoluzione tecnologica nonché delle varie 

condotte e del ruolo assunto dagli intermediari.. Per esempio, per lo user generated content (contenuto 

prodotto e caricato autonomamente dall’utente) va verificata l’idoneità delle forme di protezione sul 

diritto d’autore esistenti ed, eventualmente, della privacy. Certamente non può immaginarsi una 

differenziazione in base alle modalità con cui la piattaforma si finanzia, quanto piuttosto sulla base del 

servizio/contenuto che essa offre e della modalità con cui lo fa, oltre alle modalità di accesso allo 

stesso. In conclusione, con riferimento al quadro normativo, si auspica una regolazione pro-

concorrenziale che tenga conto delle nuove tecnologie e non limiti la crescita e lo sviluppo di nuovi 

mercati di prodotti e servizi, nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della 

protezione della privacy. 

Fermo restando il rispetto dei principi in materia di diritto d’autore così come stabiliti negli ordinamenti 

di ogni Stato membro, il governo italiano ritiene utile la nascita di un registro europeo delle opere 

audiovisive digitali ai fini della corretta applicazione dell’articolo 14 della direttiva 31/2000. E’ altresì 

importante che si sperimentino sistemi tecnici automatici, ove possibile, in grado di abbattere i tempi di 
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rimozione dei contenuti illeciti (notice and take down) ed evitare che vengano caricati nuovamente. 

L’articolo 15 della Direttiva 31/2000 non prevede un obbligo di sorveglianza permanente (stay down) sul 

contenuto. In ogni caso, anche sotto questo profilo va, ad esempio, incoraggiata la nascita di codici di 

condotta e autoregolamentazione e l’adozione di tecnologie che consentano di impedire che il 

contenuto rimosso non venga caricato nuovamente. 

Il sistema “notice and take down” dovrebbe essere reso più efficace dal punto di vista tecnico per fornire 

un’adeguata tutela nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo conto di criteri di 

ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai  costi di implementazione che si auspica la Commissione 

valuti in sede di analisi di impatto della regolazione. L’Italia ritiene che le norme europee dovrebbero 

prevedere che i titolari di siti che mettono a disposizione contenuti e servizi ai consumatori dell’Unione 

Europea forniscano la proprie identità e i dati dell’impresa. 

Il governo italiano è a favore della diffusione dei sistemi Cloud ed in generale dell’economia basata sui 

dati aperti (Open data) in Europa. Nel rispetto dei principi di sicurezza e privacy dei cittadini si ritiene 

necessario sbloccare il potenziale dei dati nel settore pubblico favorendone l’accesso e il riutilizzo. 

Anche l’utilizzo di dati detenuti dai soggetti privati potrebbe offrire importanti opportunità per esempio 

nell’ambito del welfare e della ricerca. Inoltre, lo sviluppo di adeguati standard ICT per sostenere 

l’interoperabilità delle piattaforme e la portabilità dei dati, insieme con la possibilità di costituire 

certificazioni di qualità a livello UE, vanno considerati elementi decisivi per aumentare la fiducia di 

cittadini e aziende nell’uso dei servizi Cloud.   

Anche l’economia collaborativa (sharing economy) offre nuove importanti opportunità al sistema 

economico e sociale: la revisione del quadro normativo relativo al Digital Single Market non può non 

considerarne specificità e prerogative. In particolare, la sharing economy può richiedere lo sviluppo sia di 

una disciplina orizzontale, sia di interventi verticali sui singoli settori. La prima, specialmente per quegli 

intermediari che consentono la prestazione di servizi peer to peer, dovrebbe tra l’altro riguardare gli 

aspetti fiscali, lavoristici e, in alcuni casi, quelli connessi alla tutela della salute e della sicurezza. La 

seconda investe invece gli impatti che lo sviluppo dell’economia collaborativa può determinare sulle 

modalità operative e la stessa organizzazione industriale nei settori tradizionali che ne sono coinvolti, e 

pertanto necessita di misure che vadano – ove necessario – a ridefinire obblighi e spazi concorrenziali 

in ambiti tanto diversi quali, per esempio, la mobilità urbana ed extraurbana, l’industria dell’ospitalità, 

quella della ristorazione, il commercio, eccetera. 

L’adozione di una specifica disciplina della sharing economy può inoltre rappresentare un’occasione per un 

ripensamento della regolamentazione degli operatori tradizionali, che non di rado risale a periodi storici 

nei quali alcuni interessi pubblici oggi garantiti richiedevano invece una specifica previsione normativa, 

mentre altre fattispecie rimanevano scoperte perché non vi era alcuna esigenza in tal senso. Si pensi a 

una serie di obblighi dei fornitori legati all’informazione per il consumatore o alla tutela della qualità del 

servizio, che oggi possono essere assolti – senza alcun intervento pubblico – attraverso la riduzione 

delle asimmetrie informative resa possibile dai meccanismi di rating prodotti autonomamente dal 

mercato. Oltre tutto, un tale processo di ridefinizione della regolamentazione – e, in alcuni casi, di 

deregolamentazione – è perfettamente coerente con alcune direttrici fondamentali dell’azione del 
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governo, quali l’Agenda digitale, l’Agenda per la semplificazione, e lo sforzo di creare un business 

environment più favorevole all’attività di impresa, sulla scorta delle policy a favore delle startup e delle Pmi 

innovative. Da ultimo, la riduzione dei costi di ingresso sul mercato, resa possibile dalla diffusione delle 

applicazioni digitali e potenzialmente dalla semplificazione del quadro normativo e dalla riduzione degli 

obblighi e degli adempimenti burocratici, può rappresentare un importante volano di sviluppo per 

quelle aree del paese ricche di opportunità ma povere di imprese. Parimenti, una riforma complessiva 

nel senso appena illustrato andrebbe a favore dell’autoimprenditorialità (a sua volta destinataria di 

iniziative del Governo) e dell’occupazione nelle fasce più a rischio, quali giovani e donne.  


