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Il Parlamento Europeo ha approvato il 5 luglio 2022 i due Regolamenti noti come
Digital Market Act e Digital Service Act
Il DMA è funzionale a prevenire condotte manipolatorie del mercato supportando la
partecipazione di piccole e medie imprese in un contesto ove i costi di entrata sono
DSA stabilisce condizioni per lo sviluppo e l’espansione di servizi innovativi in uno
spazio digitale più sicuro, contrastando la diffusione di contenuti illegali online e i
rischi derivanti dalla disinformazione degli utenti.

La Presidente della Commissione UE ha definito l’approdo legislativo
“rivoluzionario”. Si interviene su un quadro normativo obsoleto, risalente agli anni
2000, insufficiente a fronteggiare le sfide poste dalla nuova data economy.

DMA e DSA: OBIETTIVI

Il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato i
Regolamenti 2022/1925 (Digital Market Act) e 2022/2065 (Digital Service Act).

Il DMA - applicabile dal 2 maggio 2023 - è funzionale alla creazione di un
mercato dei servizi digitali per prevenire condotte manipolatorie del mercato
supportando la partecipazione di piccole e medie imprese in un contesto ove i
costi di entrata sono alti e gestiti dai gatekeepers.

Il DSA - applicabile dal 17 febbraio 2024 - disciplina i servizi digitali ed
innovativi per uno spazio digitale più sicuro, contrastando la diffusione di
contenuti illegali e mitigando i rischi connessi alla disinformazione degli utenti.

La Presidente della Commissione UE ha definito i Regolamenti “rivoluzionari”
per la data economy e per il miglioramento di un quadro normativo obsoleto.



LE NUOVE SFIDE DEL DIGITALE

Tecnologia, metaverso e data economy incidono sull’assetto del mercato:

Ø concentrazione di poche grandi imprese che erogano servizi digitali a
fronte di innumerevoli utenti commerciali e finali che accedono alle
piattaforme;

Ø barriere all’ingresso e scarsa contendibilità delle infrastrutture
tecnologiche.

RISCHIO di proliferazione di pratiche scorrette a scapito di business users e
consumatori.



Nel settore alberghiero le prenotazioni online sono intermediate, quasi in via
esclusiva, da poche grandi OTA, ormai strutturalmente integrate nella catena
distributiva alberghiera.

Tale assetto di mercato determina:

Ø esclusiva disponibilità in capo alle OTA di big data dati utenti finali raccolti dalle
grandi piattaforme e generati con il contributo degli albergatori;

Ø significativo squilibrio negoziale a sfavore degli albergatori, costretti a subire termini e
condizioni di contratto imposti e/o modificati unilateralmente dalle OTA. Recente, ad
esempio, è il caso della modifica unilaterale delle condizioni di pagamento dei clienti,
con impossibilità degli albergatori di verificare idoneità dei mezzi di pagamento e rischio
a proprio carico di eventuali «no show».

Da qui, l’esigenza di un intervento regolatorio delle Autorità nel mercato.

LE PROBLEMATICHE DEI FORNITORI DEI 
SERVIZI ALBERGHIERI NELLA DATA ECONOMY



I DMA e DSA si collocano in una cornice generale che lascia inalterata la pregressa normativa 
sia UE sia nazionale in tema di concorrenza (artt. 101 e 102 del TFUE), tutela dei dati 
personali e commercio elettronico ed agisce in via complementare anche rispetto alla 
normativa nazionale (L. n. 287/90). Quanto alle norme in tema concorrenza, le norme tali 
norme, infatti, operano ex post a seguito dell’accertamento di condotte anticoncorrenziali e, 
inoltre, offrono una tutela parziale perché neutre, ad esempio, a rispetto a tutti quei casi in 
cui una grande piattaforma non possa esser considerata in posizione dominante sul mercato 
ai sensi del diritto della concorrenza. 
DMA e DSA, invece, offrono una tutela ex ante, imponendo alle grandi piattaforme online 
una rete di obblighi funzionali allo scopo di, rispettivamente, prevenire (i) comportamenti 
anticoncorrenziali o comunque limitativi della contendibilità dei mercati, e (ii) la diffusione di 
contenuti illegali e ovvero qualsiasi contenuto contrario al diritto dell’UE o di uno Stato 
membro, creando uno spazio digitale più sicuro. I due regolamenti integrano la normativa 
già vigente in tema di concorrenza, tutela dei dati personali e commercio elettronico ed 
agiscono in via complementare, là dove una determinata condotta non risulti sanzionabile ai 
sensi del diritto vigente.

LA DISCIPLINA UE

DMA e DSA:
Ø lasciano inalterata la normativa previgente sia nazionale sia europea in tema

di concorrenza, commercio elettronico e tutela dei dati personali, rispetto alla
quale agiscono in via integrativa e complementare;

Ø creano una rete di obblighi in capo alle piattaforme digitali che: 
§ ai sensi del DMA, hanno un impatto significativo sul mercato (fatturato nell’UE di almeno €.

7,5 miliardi annui e almeno 45 mln di utenti attivi su base mensile) (c.d. gatekeepers), e
§ ai sensi del DSA, erogano servizi digitali di mere conduit (trasporto di dati), catching

(memorizzazione temporanea dei dati) o hosting (memorizzazione permanente di dati - in
quest’ultima categoria rientrano le grandi piattaforme online) prestati a favore di destinatari
stabiliti nell’UE, con obblighi e responsabilità gradualmente più stringenti;

Ø ridefiniscono il rapporto tra utenti e piattaforme digitali sulla base dei valori 
di trasparenza, informazione ed accountability;

Ø dispongono tutele, rimedi e sanzioni.



FOCUS: BIG DATA (1)

Il DMA (artt. 5-7):

Ø dà «un giro di vite» al trattamento dei dati personali degli utenti ai fini della
fornitura di servizi pubblicitari online e vieta ai gatekeepers, salvo consenso
espresso dell’utente finale, di trattare dati personali degli utenti di servizi
offerti da terzi per il tramite della piattaforma o combinarli con quelli degli
utenti dei propri servizi o, ancora, combinare dati di utenti di servizi
differenti offerti dal gatekeeper;

Ø agevola la portabilità dei dati di utenti commerciali o finali, su richiesta, da
un titolare ad un altro del trattamento;

Ø prevede l’obbligo dei gatekeepers di garantire agli utenti commerciali, su
richiesta, l’accesso – efficace, di elevata qualità, continuo ed in tempo reale –
a dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti finali nel contesto di
erogazione del servizio.



FOCUS: BIG DATA (2)

Il DMA prevede, inoltre, meccanismi di garanzia dei predetti obblighi e in
particolare:

Ø ove i business users si avvalgano dei diritti a sensi degli artt. 5-7 è previsto
il divieto del gatekeeper di (i) alterare negativamente le condizioni o la
qualità dei servizi di piattaforma loro erogati; (ii) manipolare
l’autonomia degli utenti finali e/o utenti commerciali attraverso
l’interfaccia online (art. 13);

Ø l’obbligo dei gatekeepers di adottare misure di compliance al
Regolamento da comunicare in una relazione periodica alla Commissione
(art. 11).



FOCUS: BIG DATA (3)

Il DSA prevede l’obbligo delle OTA di:

Ø predisporre ed aggiornare termini e condizioni generali di contratto che
siano chiari e univoci e che indichino, tra l’altro, il processo decisionale
algoritmico adoperato (art. 14);

Ø offrire pubblicità trasparente, identificando in modo chiaro (i) la natura
pubblicitaria delle informazioni, (ii) l’identificazione sia del soggetto che ha
richiesto la pubblicità, sia del soggetto che paga la pubblicità e (iii) le
informazioni rilevanti sui parametri utilizzati per determinare il
destinatario al quale viene presentata la pubblicità, al fine di garantire una
maggiore trasparenza per il destinatario (art. 26-39);

Ø non offrire pubblicità ai destinatari sulla base della loro profilazione,
utilizzando i dati personali degli utenti;



FOCUS: BIG DATA (4)

In termini concreti, gli albergatori potranno penetrare il mercato pianificando
strategie commerciali adeguate al profilo della propria clientela perché potranno
conoscere:

Ø i dati, anche personali, dei clienti raccolti dalle OTA relativamente a - a titolo
esemplificativo - tipologia di cliente (es. coppia, famiglia, gruppo), provenienza
geografica, preferenze, data e luogo di nascita, residenza, dati per il pagamento,
numero di (i) visualizzazioni della struttura, (ii) prenotazioni della struttura, (iii) click,
(iv) cancellazioni, data e ora della prenotazione, punteggio nelle recensioni,
performance della struttura;

Ø i movimenti dell’indirizzo IP degli utenti e, quindi, le ricerche effettuate, i siti di
provenienza dei clienti all’atto della prenotazione;

Ø la struttura dell’algoritmo utilizzato.

.



FOCUS: IL RAPPORTO NEGOZIALE
TRA OTA ED ALBERGATORI (1)

Ai sensi del DMA, i gatekeepers consentono ai fornitori di servizi alberghieri di:

Ø offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso altri canali di
intermediazione online o attraverso il proprio canale di vendita diretta online a
prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso i servizi di
intermediazione online del gatekeeper (le clausole cc.dd. MFN - most
favoured nation) (art. 5);

Ø a titolo gratuito, comunicare e promuovere offerte, anche a condizioni
diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il proprio servizio di
piattaforma di base o attraverso altri canali, e di stipulare contratti con tali
utenti finali, a prescindere dal fatto che, a tal fine, essi si avvalgano dei servizi di
piattaforma di base del gatekeeper (art. 5).



FOCUS: IL RAPPORTO NEGOZIALE
TRA OTA ED ALBERGATORI (2)

Il DSA prevede l’obbligo delle piattaforme di:

Ø non progettare, organizzare o gestire le proprie interfacce online in modo da
ingannare, manipolare o falsare la capacità dei destinatari dei servizi di
prendere decisioni libere ed informate (art. 25);

Ø trasparenza nei sistemi di raccomandazione, specificando nelle condizioni
generali i principali parametri utilizzati e le opzioni che consentono ai destinatari
di modificare o influenzare tali parametri (art. 27).



FOCUS: IL RAPPORTO NEGOZIALE
TRA OTA ED ALBERGATORI (3)

In concreto:

Ø i contratti tra OTA ed albergatori operanti nello spazio UE non potranno più
prevedere clausole limitative del diritto degli albergatori di promuovere e
vendere le proprie camere a termini e condizioni più favorevoli attraverso altri
canali di distribuzione;

Ø il ranking delle strutture risentirà meno della discrezionalità delle OTA perché gli
albergatori saranno in grado di verificare ed influenzare il funzionamento
dell’algoritmo.



RIMEDI E SANZIONI: DMA

Se la Commissione sospetta una violazione avvia contro il gatekeeper interessato
la procedura di inosservanza e se necessario adotta un atto di esecuzione con
cui accerta l’inosservanza (artt. 29-31).

Con l’accertamento dell’inosservanza, la Commissione UE può:
Ø irrogare ammende non superiori al (i) 1 % del fatturato totale mondiale del

gatekeeper nel corso del precedente esercizio finanziario, per le violazioni di
minore importanza; (ii) 10%, per tutte le altre violazioni; o (iii) al 20% se
un’infrazione identica o simile sia già contestata negli otto anni precedenti
(violazione sistematica);

Ø penalità di mora non superiore al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato
dalla piattaforma a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per
ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione.



RIMEDI E SANZIONI: DSA

Se gli Stati membri o la Commissione (competente per le grandi piattaforme
online) sospettano violazioni degli obblighi da parte dei fornitori di servizi di
intermediazione online, possono irrogare (art. 52):

Ø ammende di importo non superiore a (i) 1% del reddito annuo o del fatturato
mondiale del fornitore dei servizi intermediari nell'esercizio finanziario
precedente, per le violazioni di minor importanza; (ii) 6 %, per le altre violazioni;

Ø penalità di mora di importo non superiore al 5% del reddito o del fatturato
giornaliero medio mondiale del fornitore interessato nell’esercizio finanziario
precedente, in ipotesi di ritardo nel fornire informazioni richieste o nel
conformarsi a decisioni che impongono misure provvisorie o di non conformità.



GLI STRUMENTI DEGLI ALBERGATORI (1)

A mente dei nuovi Regolamenti, i fornitori dei servizi alberghieri hanno il potere di:

Ø anche per il tramite di associazione di categoria, richiedere l’accesso ai dati aggregati e
non aggregati;

Ø segnalare violazioni degli obblighi di DMA e DSA (i) alla piattaforma che provvede con
decisione reclamabile innanzi ad un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie
(DSA) (artt. 14-17); (ii) all’autorità nazionale competente in materia di concorrenza
(AGCM) o direttamente alla Commissione, le quali valutano discrezionalmente la
fondatezza della segnalazione e le eventuali misure (DMA) (art. 27);

Ø sollecitare lo Stato membro a richiedere alla Commissione l’avvio di un’indagine di
mercato ex art. 17 del DMA ove vi siano ragionevoli motivi per (i) sospettare che un
gatekeeper abbia sistematicamente violato gli obblighi imposti; e (ii) designare un’impresa
quale gatekeeper o includere più servizi digitali nell’elenco accluso alla decisione di
designazione o, ancora, per gestire in modo più efficiente pratiche scorrette in uso nel
mercato (in questo caso, occorre che l’input provenga da almeno tre Stati membri).



GLI STRUMENTI DEGLI ALBERGATORI (2)

Ø chiedere il risarcimento del danno nei confronti della piattaforma qualora dalla
violazione del DSA sia derivato un danno in capo all’utente (art. 54);

Ø per il tramite delle associazioni di categoria, proporre al coordinatore dei servizi
digitali del proprio Stato membro (responsabile dell’attuazione del DSA insieme alla
Commissione) la nomina di un segnalatore attendibile - che soddisfi i requisiti di
(i) indipendenza dalla piattaforma online; (ii) capacità e competenza di individuazione
di contenuti illegali; (iii) diligenza e obiettività nel notificare eventuali contenuti illegali
alle piattaforme - con il compito di notificare violazioni degli obblighi del DSA perché
vengano trattate con priorità dalla piattaforma (art. 22).



CONCLUSIONI (1)
DMA e DSA:

Ø mitigano i rischi connessi all’uso del digitale, fornendo una disciplina ex ante che mira a
prevenire la condotta lesiva degli interessi del mercato e dei singoli utenti;

Ø offrono tutela mediante la predisposizione di un sistema di monitoraggio dei
Regolamenti e di misure sanzionatorie;

Ø realizzano un bilanciamento tra diritti degli utenti e poteri in gioco (i) subordinando la
sanzionabilità delle violazioni all’accertamento dell’inadempimento, e (ii) garantendo
comunque il contraddittorio tra tutti gli interessati nonché meccanismi di ricorso, anche
giurisdizionali, avverso le decisioni che accertano una non conformità ai Regolamenti;

Ø offrono una tutela ulteriore a quella di cui ai Regolamenti (i) Platform to Business, (ii) Data
Act e (iii) Data Governance Act, incrementando il livello di tutela delle imprese verso le
grandi piattaforme ma, al contempo, anche la parcellazione della normativa applicabile;



CONCLUSIONI (2)
Per altro verso, DMA e DSA:

Ø hanno il limite di fornire una “disciplina di cornice” volta a promuovere
competitività e sostenibilità del mercato unico, applicabile trasversalmente ad
operatori molto diversi tra loro ed attivi in differenti settori (intermediari che
offrono infrastrutture di rete, servizi di hosting, market place, social network, etc.)
di cui disciplina i soli aspetti comuni;

Ø rappresentano un tassello importante nel quadro di tutele per le imprese che
operano online ma non sono un punto di arrivo. L’auspicio è che si pervenga alla
predisposizione di un corpo di tutele ad hoc per i business users che operano
online con le grandi piattaforme, così come è stato fatto per i consumatori,
nell’ottica di riequilibrare il rapporto con le piattaforme.
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