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Premessa 

Il presente contributo intende analizzare il ruolo cruciale dei Big Data per la 
trasformazione digitale in atto. Si tratta di un fenomeno di portata così vasta da 
configurare l’avvento di un ecosistema digitale, che rimette in discussione assetti di 
mercato e politiche di intervento pubblico, fino agli stessi fondamentali della 
microeconomia classica. 

Rispetto a questo scenario così complesso, la riflessione riguarda tre aspetti. Nel primo 
paragrafo, si sottolinea l’evoluzione del processo di convergenza tecnologica e di 
mercato, così come si è manifestato nelle industrie dell’Informazione e della 
Comunicazione, per descrivere, quindi, il passaggio all’“ecosistema digitale”. Il secondo 
paragrafo affronta il tema dei Big Data, che sono al centro dell’ecosistema digitale. Dopo 
aver accennato ad alcuni recenti studi, nell’ambito di una letteratura ormai vastissima, si 
illustrano i primi risultati dell’Indagine conoscitiva che l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni sta svolgendo assieme all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato ed al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il terzo paragrafo richiama 
alcune iniziative dell’Unione europea volte a sostenere la trasformazione digitale 
dell’economia e della società europee, con specifico riguardo al tema dei Big Data e 
dell’Intelligenza Artificiale, nonché accenna alle sfide che il digitale pone anche alle 
autorità amministrative indipendenti che, a diverso titolo, se ne occupano (Antitrust, 
Privacy e Regolatore delle Comunicazioni).  

 

1. L’Ecosistema Digitale 
 
1.1 Dalla convergenza tecnologica e di mercato all’ecosistema 

digitale 
 

L’avvento e la diffusione delle tecnologie digitali sono alla base del fenomeno noto come 
convergenza delle tecnologie e dei mercati dell’informazione e della comunicazione (ICT, 
Information and Communication Technology). La capacità delle tecnologie digitali di ricondurre 
ad una lingua e ad una modalità di trasmissione uniche media considerati differenti ha 
indotto l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), quasi 
trent’anni fa, ad esaminare questo processo, con specifica attenzione alle industrie 
dell’informatica, delle telecomunicazioni e dell’audiovisivo2. 

Questo fenomeno ha investito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom 
od anche Autorità) fin dalla sua istituzione (1997), determinandone il carattere di autorità 

                                                           
2 Si vedano, in particolare, OECD (1992 a) e OECD, (1992 b). 
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“convergente”, con competenze sia nel campo delle telecomunicazioni, sia 
dell’audiovisivo. 

Nel corso del tempo, tuttavia le tecnologie digitali hanno interessato molti altri settori 
produttivi, anzi non vi è ormai attività produttiva od esperienza di consumo che non stia 
sperimentando profonde trasformazioni dovute alla diffusione delle tecnologie digitali. 
Tra i settori profondamente interessati dalla trasformazione digitale, va menzionato il 
settore postale, in quanto comparto che da un decennio è affidato alla disciplina ed alla 
vigilanza dell’AGCom. 

La progressiva estensione delle tecnologie digitali a tutti i settori produttivi – di fatto – 
richiede di andare oltre l’approccio della convergenza tra i settori dell’ICT, per affermare, 
invece, una visione più ampia, nella direzione di un ecosistema digitale, in cui si trova ad 
operare una molteplicità di soggetti, non necessariamente limitati ai comparti delle 
telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dei servizi postali3. 

In tal senso, sono utili due riferimenti, uno sovranazionale ed uno nazionale.  

Il primo riguarda l’impatto del digitale sui programmi e l’organizzazione stessa degli 
Organismi comunitari.  Sinteticamente, sotto il primo profilo, si ricorda il varo, nel 2010, 
dell’Agenda Digitale Europea, nell’ambito del Programma Europa 2020 e, nel 2015, il 
lancio della Strategia per il Mercato Unico Digitale, con l’obiettivo di portare l’UE ad 
essere un leader mondiale nel settore informatico e digitale, creando 250 miliardi di euro 
di crescita addizionale. Per quanto riguarda il profilo organizzativo, si rammentano le 
decisioni del 2014 di affidare ad un Vice Presidente della Commissione funzioni di 
coordinamento degli (otto) Commissari che - a diverso titolo - hanno competenze in 
materia di economia digitale, nonché di istituire un Commissario per l’Economia Digitale 
e la Società. 

Per quanto concerne il riferimento nazionale, si segnala come, già nel 2011, in occasione 
della Relazione al Parlamento, l’Autorità abbia dedicato uno spazio significativo al tema 
dell’”ecosistema digitale”, fornendo anche una proposta di rappresentazione. 

In particolare, al tema dell’ecosistema digitale, la relazione dell’AGCom dedicava una 
apposita sezione, nell’introduzione, in cui si sosteneva che “l’industria delle 
comunicazioni e dell’informazione, nella fase iniziale degli anni Dieci, ha registrato 
un’accelerazione del processo di convergenza che contraddistingue, da tempo, il settore e 
che, verosimilmente, nei prossimi anni contribuirà a determinare un nuovo equilibrio 

                                                           
3 La categoria dell’ecosistema conosce anche applicazioni meno ampie di quella che qui si propone. In 
particolare, vi sono riferimenti a forme di ecosistema che rappresentano – in realtà – un’espansione 
della logica settoriale ad alcuni comparti che forniscono componentistica o software dedicato: questo è 
il caso, ad esempio, dei cosiddetti “verticali” (automotive, sanità, agro-alimentare, etc), il cui sviluppo 
caratterizzerà l’avvento delle reti 5G, promuovendo l’Internet delle Cose. 
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concorrenziale e un nuovo assetto dell’ambiente delle telecomunicazioni e dei media, 
ovverosia dell’ecosistema digitale”4. 

Come si vede, già otto anni fa, il Regolatore segnalava – di fatto - il passaggio dalla 
convergenza tecnologica e di mercato ad un sistema più complesso: l’ecosistema digitale. 

Più precisamente, nella sottostante rappresentazione grafica, venivano individuati i 
soggetti (fondamentalmente, imprese), che popolano l’ecosistema digitale. Si tratta di: i) 
gli operatori di rete; ii) i fornitori di servizi di TLC ed audiovisivi; iii) i fornitori di 
contenuti editoriali (ma anche quelli generati dagli utenti); iv) i produttori di hardware e 
software (denominati impropriamente ICT); v) le piattaforme, sia gli aggregatori che gli 
intermediari. Oltre all’individuazione delle imprese che operano nell’ecosistema digitale, 
il “pionieristico” contributo dell’AGCom ha anche il merito di accennare ad alcune 
relazioni che intercorrono tra i diversi soggetti della “catena del valore”. 

 

 

 
 

 

Ovviamente, l’esercizio analitico condotto dall’Autorità nel 2011 necessita di integrazioni 
e modifiche per consentire una più efficace rappresentazione dell’ecosistema digitale. In 
sintesi, in questo vasto “ambiente”, oltre a rappresentare il lato dell’offerta, è necessario 
considerare anche i soggetti che operano dal lato della domanda (i consumatori finali, le 
imprese utilizzatrici, la Pubblica Amministrazione), nonché tenere conto dei soggetti 

                                                           
4AGCom (2011), pagina 15. 
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pubblici (le Istituzioni) che, con le loro decisioni, concorrono a modificare la struttura 
stessa dell’ecosistema digitale. 

Sul piano metodologico, sicuramente va superato il riferimento al concetto di “catena del 
valore”, per rappresentare l’ecosistema digitale, in quanto strumento solitamente 
utilizzato per descrivere la struttura di una organizzazione come un insieme limitato di 
processi5, che quindi poco si adatta alla metafora dell’ecosistema.  

Utili riferimenti, per pervenire ad una più aggiornata descrizione dell’ecosistema digitale, 
sono il contributo di Fransman (2010), che considera l’ecosistema ICT, ed il rapporto 
dell’AGCom (2017), relativo alla prima parte dell’indagine conoscitiva sui Big Data, in 
via di conclusione, svolta congiuntamente da AGCom con l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) ed il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

1.2 La metafora biologica dell’ecosistema: l’applicazione al digitale 

Fransman fa ricorso alla metafora biologica che Darwin utilizza per individuare un 
ecosistema, ossia una popolazione di organismi, o specie, che interagiscono in un 
ambiente naturale, e la adatta ai mercati dell’informazione e delle comunicazioni6.  

Viene così definito un sistema a più livelli funzionali: i) elementi di rete, hardware, 
software ed elettronica di consumo; ii) operatività di rete e connettività; iii) contenuti, 
applicazioni e servizi; iv) consumo finale. 

Rispetto a quella che sarà l’ipotesi che verrà proposta più oltre, tra le specie non sono 
considerate esplicitamente le Istituzioni e, per quanto riguarda il livello del consumo, 
questo non comprende l’utenza business. In realtà, le Istituzioni sono implicitamente 
considerate, in quanto – oltre alle relazioni tra i soggetti attivi nei quattro livelli indicati – 
si tiene in conto anche l’agire di quattro forze, e precisamente: i) concorrenza; ii) 
regolazione; iii) altre istituzioni (organismi di standardizzazione, università centri di 
ricerca, etc); iv) finanza. Queste forze contribuiscono a modellare l’ecosistema ICT, 
assieme ai comportamenti degli operatori e dei consumatori appartenenti ai quattro 
livelli. 

Rispetto alla rappresentazione di Fransman, che conserva un’apprezzabile valenza 
euristica, numerosi altri autori ed istituzioni hanno utilizzato il concetto di ecosistema 
digitale, non sempre fornendone definizione e rappresentazione. Una rassegna della 
letteratura sulla categoria di ecosistema digitale merita certamente uno spazio più ampio 

                                                           
5 Questo almeno nell’accezione datane da Porter M. (1985). 

6 Già prima di Fransman, la scienza economica ha fatto riferimento alla biologia, come ricorda Alfred 
Marshall, che, nella prefazione ai Principi di economia, afferma che “The Mecca of the economist lies 
in economic biology”.  
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di quello consentito dal presente contributo. Appare utile tuttavia segnalare l’interim 
report dell’AGCom dove viene descritto l’ecosistema dei Big Data (esattamente, il 
capitolo 2).  

In questo ambiente, operano sei tipologie di attori: i) i soggetti generatori di dati (o 
fornitori di dati); ii) i fornitori della strumentazione tecnologica (tipicamente, piattaforme 
per la gestione dei dati); iii) gli utenti, nel senso di coloro che utilizzano i big data per 
creare valore aggiunto; iv) i data brokers, cioè le organizzazioni che raccolgono dati da una 
varietà di fonti e li offrono a pagamento; v) le imprese e le organizzazioni di ricerca, 
fondamentali per lo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi algoritmi attraverso cui 
esplorare i dati e trarne valore; vi) gli enti pubblici, sia in qualità di enti regolatori dei 
mercati, sia con riferimento alle attività della Pubblica Amministrazione.  

Come si può osservare, si tratta della descrizione di un ecosistema più ristretto – rispetto 
a quello definito da Fransman - per quanto riguarda l’ambito (i Big Data), ma più 
dettagliato per quanto concerne l’individuazione dei soggetti che operano dal lato 
dell’offerta.  

A partire da questi due contributi, è possibile provare a descrivere una forma “avanzata” 
di ecosistema digitale, meglio un ecosistema digitale aumentato (augmented). 

In estrema sintesi, partendo dallo schema di Fransman, e considerando le indicazioni del 
rapporto AGCom con riguardo ai Big Data, si può immaginare di aggiungere un 
ulteriore livello, rappresentato da alcune tecnologie ad ampio spettro ed alta pervasività 
(general purpose technologies)7, per lo più provenienti dall’area del software, che stanno 
profondamente ridefinendo l’ecosistema digitale, con riguardo a tutti i soggetti che lo 
popolano: imprese fornitrici, imprese utilizzatrici, consumatori, Istituzioni. In 
particolare, si tratta delle tecnologie riconducibili a: i) Big Data; ii) Algoritmi; iii) 
Intelligenza Artificiale; iv) Blockchain. 

A questo punto, quindi, la proposta che si avanza, e su cui è necessario lavorare per una 
sistematizzazione, considera diversi soggetti attivi nell’ecosistema digitale “aumentato”. 
Da una parte, dal lato dell’offerta, ci sono le imprese che forniscono servizi di 
connettività (reti di TLC fisse e mobili, ma anche reti televisive) e produttori/distributori 
di apparati (pc, smartphone, tablet, etc). Sempre dal lato dell’offerta, vanno annoverate le 
piattaforme tecnologiche, denominate anche Over The Top (OTT), quali Google, 
Amazon, Facebook ed Apple (i cosiddetti GAFA) sul versante occidentale e Baidu, 
Alibaba, Tencent (i cosiddetti BAT), sul versante orientale8.  

                                                           
7 Nella letteratura economica, la qualificazione di general purpose è associata all’intero universo ICT 
(Information and Communication Technology).  
8 Ovviamente, si possono includere anche altre piattaforme, quali Uber oppure eBay, ad esempio. Una 
panoramica è offerta dall’interim report AGCom citato, in particolare la Figura 1.8. 
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Dal lato della domanda, si considerano tre tipologie di soggetti: i) i consumatori finali; ii) 
le imprese utilizzatrici dei servizi offerti dalle aziende che operano dal lato dell’offerta; iii) 
la Pubblica Amministrazione (PA). 

Infine, tra i soggetti che interagiscono nell’ecosistema digitale, come già indicato dalle 
rappresentazioni di Fransman e dell’interim report AGCom, vanno annoverate le 
Istituzioni, che – con riguardo al caso italiano – possono essere rappresentate da: i) 
Parlamento e Governo9;  ii) Autorità amministrative indipendenti (essenzialmente, 
AGCM, AGCom, Garante Privacy; iii) Giustizia Amministrativa. 

A questa tassonomia dei soggetti che popolano l’ecosistema digitale, corrisponde 
un’articolazione dal punto di vista “infrastrutturale”.  

In breve, esiste un primo livello che riguarda le reti fisiche e logiche (di TLC, 
dell’audiovisivo). 

Il secondo livello può essere rappresentato dagli apparati d’utente che, da un lato, sono 
collegati alle reti e, dall’altro lato, interagiscono con il successivo livello. 

Il terzo livello riguarda quelle che abbiamo definito le general purpose technologies del mondo 
digitale (Big Data, Algoritmi, Intelligenza Artificiale, Blockchain), ossia le piattaforme 
abilitanti che, interagendo con le reti fisiche e logiche, consentono di fornire una 
molteplicità di servizi, sia “tradizionali” (TLC, audiovisivo), sia innovativi, che, con una 
notevole approssimazione, possiamo definire come servizi dell’Internet delle Cose.  

L’ultimo livello infrastrutturale rimanda alla distribuzione dei prodotti e servizi, anche 
nelle nuove modalità consentite dal commercio elettronico.  

Si tratta di una proposta preliminare, utile soprattutto a discutere i confini ed i soggetti 
dell’ecosistema digitale “aumentato”, per pervenire – successivamente – all’analisi delle 
interazioni che si sviluppano tra i diversi soggetti che lo popolano. È evidente il rischio 
di un approccio olistico, ma è altrettanto evidente, d’altro canto, che il digitale, come per 
altro verso i processi di internazionalizzazione, non consentono più visioni parziali, 
settoriali o nazionali che sia. 

 
2. I Big Data al centro dell’Ecosistema Digitale 

 
2.1 L’attenzione sui Big Data: richiami al dibattito in corso 

Sono alcuni anni che il tema dei Big Data è divenuto di grande attualità, non solo nel 
dibattito scientifico10, ma anche sui media. La stessa sorte riguarda le altre tecnologie 
                                                           
9 L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), preposta al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, 
è riconducibile all’area governativa, in quanto operante nell’ambito degli indirizzi della Presidenza del 
Consiglio o del Ministro delegato. 
10 La produzione scientifica in materia di Big Data è davvero assai ampia. In questa sede, oltre ad alcuni 
paper metodologici richiamati, ci si limita a segnalare contributi divenuti “classici”: Mayer-Schonberger, 
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general purpose, come individuate nel paragrafo precedente: Algoritmi, Intelligenza 
Artificiale, Blockchain. 

Il fenomeno dei Big Data non è nuovo, in quanto la prima citazione “implicita” è di 
quasi venti anni fa (Laney, 2001) ed ancor prima si parlava di data mining, anche se in 
un’accezione e con rilievo diversi da quelli odierni. 11 

Sono ragioni tecnologiche e di mercato che hanno prodotto l’“esplosione” nella 
produzione di dati e – quindi - accresciuto l’attenzione attorno ai Big Data.  

Sul versante tecnologico, si citano, senza pretesa di esaustività, i progressi tecnologici 
intervenuti con riguardo a:  

i) le reti di telecomunicazioni, con l’evoluzione verso la banda ultra-larga;  
ii) i terminali, con l’affermazione di smartphone e tablet, TV connesse;  
iii) la diffusione pervasiva di sensori per diverse tipologie di misurazione;  
iv) la conservazione dei dati (cloud);  
v) la capacità di calcolo sempre più elevate (supercalcolo).  

Sul versante economico e sociale, è appena il caso di menzionare il ruolo centrale 
assunto da Internet, con la progressiva migrazione di attività economiche (e-commerce, in 
primo luogo), con la promozione dell’e-government, con la diffusione dei social network. 

Una parte significativa del dibattito scientifico è stata occupata a produrre una 
definizione consolidata della espressione Big Data. Premesso che, a tutt’oggi, non esiste 
una definizione universalmente accettata e che nuove proposte continuano ad essere 
suggerite, chi scrive ritiene che la formulazione avanzata da De Mauro Greco e Grimaldi 
(2014) appaia la più convincente: “Big data sono l’asset di informazioni caratterizzato da 
un volume, una velocità ed una varietà tali da richieder specifiche tecnologie e metodi 
analitici per la trasformazione in valore”. 

Rispetto alle diverse proposte di classificazione che – a partire dal citato contributo di 
Laney, che individua tre dimensioni dei Big Data, le cosiddette 3 V (volume, velocità e 
valore) – sono arrivate a considerare ulteriori dimensioni (4 V, 5 V, 6V e così via), il 
pregio della proposta di De Mauro è aver legato i Big Data alla c.d. Big Data Analytics ed 
alle tecnologie di machine learning, con cui i computer imparano a migliorare la soluzione 
di problemi complessi, processando enormi quantità di dati, grazie a sofisticati algoritmi 
di calcolo che ricordano il modo di funzionare del cervello umano. 

                                                                                                                                                                                                 
Cukier (2013), Drexl (2016), Holmes (2017). Molto importante il filone della letteratura su Big Data e 
Concorrenza, per cui si rimanda più oltre (nota 34). 
11 Infatti, se l’estrazione di informazioni, eseguita in modo automatico o semi-automatico, da grandi 
quantità di dati per la ricerca di pattern e relazioni non note a priori, è fenomeno non recente, solo negli 
ultimi tempi – grazie alla enorme disponibilità di dati resa possibile da scanner, sensori ed altri apparati 
– questa tecnica ha conosciuto una crescita esponenziale. 
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Una volta affrontate, senza pretesa di soluzione, le problematiche definitorie e 
metodologiche dei Big Data, tre sono le questioni che si intende affrontare in questa 
sezione. La prima riguarda i tentativi di stimare l’impatto micro e macroeconomico dei 
Big Data, illustrati poco oltre. La seconda rimanda alle caratteristiche economiche dei 
mercati dei Big Data, tema affrontato anche dall’indagine conoscitiva menzionata (cfr. 
paragrafo 2.2). Da ultimo, quali politiche pubbliche siano opportune per conciliare la 
straordinaria portata dei Big Data in termini di crescita economica con la tutela del 
consumatore e del cittadino, nonché della concorrenza (paragrafo 3). 

In relazione agli impatti dei Big Data sul sistema economico, si deve osservare che 
appare più promettente l’analisi a livello micro, rispetto ai tentativi – pure encomiabili – 
di misurazione degli effetti a livello macro. 

A questo riguardo, sono stati evidenziati i benefici in termini di riduzione 
dell’inquinamento, grazie ad un uso più efficiente dei trasporti e del riscaldamento, di 
risparmio per le spese sanitarie, in virtù ad esempio di più accurate diagnosi. Esistono, 
comunque, stime di impatto macroeconomico dei Big Data. Ad esempio, la 
Commissione europea, in una sua Comunicazione del luglio 2014, ha stimato un valore 
di circa 17 miliardi di dollari nel 2015, con tassi di crescita del 40% all’anno, 7 volte più 
elevato di quello conosciuto dalle industrie ICT. La società di consulenza e ricerche IDC, 
dal canto suo, è pervenuta a valutare una dimensione del mercato dei Big data di circa 59 
miliardi nel 2020. Come si vede, si tratta di valori abbastanza comparabili, con una 
previsione più ottimista da parte di IDC, ma, in ogni caso, chi scrive non ritiene che – 
oggettivamente – sia plausibile pervenire ad una stima affidabile del valore di mercato dei 
Big Data12, di fronte ad un fenomeno di innovazione tecnologica così complesso, 
considerato, per di più, che diverse sono le tecnologie che, come accennato in 
precedenza, interagiscono, con evidenti effetti di amplificazione dell’impatto di sistema. 

Sul piano microeconomico, è di tutta evidenza che la trasformazione digitale che 
interessa tutti i settori produttivi, nonché le singole imprese, sia generata dal ruolo 
crescente assunto dai Big Data, assieme all’Intelligenza Artificiale, al Cloud, e, in alcuni 
casi, anche dal ricorso alla Blockchain. I riflessi positivi riguardano sia il versante dei 
costi, grazie a notevoli guadagni di efficienza nei processi di produzione e di 
distribuzione, sia il lato dei ricavi, per via dell’ampliamento della gamma dei servizi 
proposti sul mercato, del miglioramento della qualità delle prestazioni offerte, e, di 
conseguenza, plausibilmente, dell’aumento dei ricavi medi unitari. 

Evidenze di segno opposto, d’altro canto, vengono evidenziate con riguardo all’assetto 
concorrenziale dei mercati, in conseguenza dei processi concentrazione dell’offerta che si 
stanno registrando ed ai comportamenti dei soggetti con notevole forza di mercato, 
nonché per quanto riguarda la tutela del consumatore, soprattutto se, da un’ottica di 

                                                           
12 Analogamente, vanno prese con molta cautela le diverse misure di incidenza dei Big Data sul PIL 
(peraltro convergenti attorno al 3% in alcuni studi recenti). 
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breve periodo centrata essenzialmente sui vantaggi in termini di (riduzione dei) prezzi, si 
passano a considerare i benefici nel lungo termine (a cominciare dalla pluralità delle 
offerte di più operatori). 

 

2.2 L’indagine conoscitiva AGCM-AGCOM-Garante Privacy:  
alcune prime evidenze 

 

Nell’interim report prima citato, in primo luogo l’AGCom ha esaminato l’ecosistema dei 
Big Data, pervenendo ad alcune considerazioni, che rivestono carattere preliminare, dal 
momento che l’indagine conoscitiva non è ancora conclusa al momento in cui scriviamo. 
Con questo caveat, si richiamano alcune evidenze di notevole interesse per il dibattito. 

In primo luogo, l’ecosistema dei Big Data13, popolato da imprese (fornitrici ed 
utilizzatrici), consumatori ed utenti, ed infine da “enti pubblici” (regolatori, Pubblica 
Amministrazione), registra il consistente potere di mercato di alcune grandi imprese 
multinazionali, con forte grado di integrazione (verticale, orizzontale, ed anche 
diagonale, cioè di tipo conglomerale). Si tratta, in particolare, delle piattaforme 
tecnologiche: per quanto riguarda le economie dei paesi occidentali, i cosiddetti GAFA 
(Google, Amazon, Facebook, Apple); più in generale, si fa riferimento agli Over The 
Top (OTT)14. Accanto alle grandi multinazionali, esiste una miriade di imprese di piccole 
e piccolissime dimensioni, che spesso vengono acquisite subito dopo l’ingresso sui 
mercati15. 

In secondo luogo, i mercati che costituiscono l’ecosistema dei Big Data sono per lo più 
mercati a due o più versanti e “le piattaforme online assumono quindi un connotato 
tecnico di “piattaforma” nel senso della teoria dei mercati a più versanti, ossia di un 
intermediario tra agenti economici che si situano in ambiti di mercato distinti e che 
“comunicano” attraverso la loro presenza”16. 

In terzo luogo, nei mercati in questione, si registrano elevate “economie di scala (dal lato 
dell’offerta), come conseguenza della crescita del volume dei dati e della loro capacità di 

                                                           
13 Nell’impostazione del presente contributo, l’ecosistema dei Big Data è chiaramente un sottosistema 
del più ampio Ecosistema Digitale, come descritto al paragrafo precedente. 
14 In questo contributo, solo per semplicità, le tre definizioni di GAFA, OTT e piattaforme 
tecnologiche possono essere usate come sostituti. In realtà, vi sono differenze tra queste categorie, che 
non si ha modo tuttavia di affrontare in questa occasione. 
15 L’acquisizione di start up nei mercati dei Big Data e limitrofi (Apps, Sistemi di Intelligenza Artificiale, 
Cloud, etc) da parte delle piattaforme tecnologiche è un fenomeno noto, che ha condotto qualcuno a 
definire questa tipologia di imprese come una sorta di plancton necessario ad alimentare i grandi 
operatori. 
16 AGCom (2017), pagina 22. 
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produrre rendimenti crescenti di scala crescenti, e di economie di scopo (o di varietà), a 
seguito della crescente possibilità di combinare una varietà sempre maggiore di dati”17. 

Infine, in tutti i mercati dell’ecosistema dei Big Data, e nelle varie fasi della “catena del 
valore”, si registrano significative barriere all’entrata, con particolare riferimento alla fase 
della raccolta dei dati. Le barriere all’ingresso riguardano i sistemi operativi (per pc o 
device di telefonia mobile), i motori di ricerca, i social network, i data center, ma anche – 
in minor misura – il mercato delle app e quello della pubblicità online. 

Lo scambio dei dati (personali) avviene in condizioni di significative e strutturali 
asimmetrie informative, che inducono il consumatore – soggetto debole nelle transazioni 
– ad effettuare scelte in contesti di limitata informazione e d’incertezza. In particolare, 
l’ignoranza dei consumatori rispetto al valore dei dati ceduti determina esternalità 
positive per le imprese che generano e raccolgono questi dati, mentre – con il passare del 
tempo e l’acquisizione di una mole ingente di dati sul singolo consumatore/utente, ben 
più ampio di quello disponibile allo stesso consumatore/utente – aumenta l’asimmetria 
informativa tra piattaforme ed utenti, a svantaggio di questi ultimi. 

Siamo di fronte, secondo l’analisi dell’AGCom, ad evidenti situazioni di fallimento del 
mercato, che richiedono interventi pubblici a tutela dei consumatori/utenti, ma anche 
della concorrenza tra le grandi piattaforme - ormai consolidate sui mercati - ed i nuovi 
entranti.  

 

3. Big Data, Ecosistema Digitale: le politiche di intervento   
 
3.1 Le iniziative in atto a livello comunitario e brevi cenni al quadro 

nazionale 

La portata della trasformazione che il digitale induce sui sistemi economici e sociali è 
così vasta da indurre i governi, in ogni area del mondo, a predisporre piani di intervento 
che affrontino i diversi profili chiamati in causa. In questa sede, necessariamente, ci si 
limita a considerare – in modo didascalico – le principali iniziative promosse dall’Unione 
europea, con un cenno specifico, per alcuni profili, alle iniziative promosse dal Governo 
italiano. 

Per quanto riguarda gli interventi dell’Unione europea, si è già accennato all’iniziativa che 
prende il nome di Agenda Digitale, avviata nel 2010 e rivista successivamente, nonché 
alla Strategia per il Mercato Unico Digitale del 2015. Si tratta del contesto entro cui 
vanno inserite e valutate le altre iniziative promosse in relazione a specifici temi, quali i 
Big Data, l’Intelligenza Artificiale, il Supercalcolo, il Cloud, e così via. 

                                                           
17 AGCom (2017), pagina 23. 
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Sempre nell’ambito della strategia generale per la promozione di un mercato unico 
digitale, tra le altre misure, si devono (solo) menzionare alcune importanti decisioni: 

i) il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), varato nell’aprile 
2016 ed entrato in vigore a maggio 2018, che aggiorna la disciplina in materia 
e, tra l’altro, introduce l’importante norma sul diritto per l’utente alla 
portabilità dei dati personali (articolo 20);  

ii) il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, approvato a dicembre 
2018, con cui si integrano in unico provvedimento quelle che finora sono state 
le separate discipline del settore (Autorizzazioni e licenze, Accesso, 
Interconnessione, Servizio Universale)18;  

iii) la revisione della Direttiva sui Media Audiovisivi (novembre 2018);  
iv) la Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (aprile 2019)19. 

Si tratta di discipline assai importanti per lo sviluppo dei mercati digitali e la tutela dei 
diritti del cittadino che, tuttavia, non esauriscono la necessità di provvedere ad ulteriori 
interventi, a carattere maggiormente specifico, quali quelli richiamati in precedenza. Di 
seguito, si sintetizzeranno, pertanto, le iniziative relative al tema dei Big Data ed a quelle 
in materia di Intelligenza Artificiale. 

In materia di dati, ed in particolare di Big Data, si può far risalire al 2014 il primo 
intervento dell’Unione europea che affronta anche il tema dei dati privati, con la 
Comunicazione della Commissione “Verso una florida economia basata sui dati”20. 
L’obiettivo è quello di “creare un adeguato quadro generale per un mercato unico dei big 
data e del cloud computing”21. Il documento si segnala perché, oltre a sottolineare il ruolo 
cruciale dei dati per l’economia e la società della conoscenza (capitolo 2), propone di 
varare un piano d’azione per realizzare l’economia basata sui dati del futuro (capitolo 4), 

                                                           
18 In sintonia con la Strategia per il mercato unico digitale, il Codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche introduce un importante obiettivo, oltre a quelli “tradizionali” di promozione della 
concorrenza e dell’innovazione, di tutela del consumatore, di sviluppo del mercato interno: la 
promozione delle reti e dei servizi ad altissima capacità. Per quanto interessa in questa sede, si segnala, 
poi, quanto affermato al Considerato 16, dove si riconosce che i servizi di comunicazione elettronica 
vengono scambiati non solo contro denaro, ma anche tramite la cessione dei dati personali. Per quanto 
riguarda la finalità di promozione della connettività a banda ultra-larga, vanno inoltre menzionate le 
diverse misure relative alla disciplina delle reti di quinta generazione (5G), come chiaramente definito 
nel Piano d’azione 5G, e la proposta di regolamento WiFi4EU. 
19 La Direttiva sul diritto d’autore nel mercato digitale, peraltro, fa parte di un “pacchetto copyright” 
che, tra altre misure, include la Direttiva SatCab, finalizzata a facilitare l’accesso ai programmi 
radiotelevisivi a livello transfrontaliero e l’acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online 
accessori alla trasmissione e alla ritrasmissione. 
20 Per ragioni di spazio, in questa sede non si considerano gli interventi relativi alla tutela giuridica delle 
banche dati (Direttiva 96/19/CE, del 1996), al riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico 
(Direttiva Europea PSI, 2003, poi aggiornata ed integrata dalla Direttiva 2013/37/UE, “”Liberare il 
potenziale economico dei dati del governo”); in materia di Cybersicurezza (Comunicazione JOIN 
(2013) 1 final). 
21 Commissione Europea (2014), pagina 2. 
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indicando intanto alcune linee d’intervento. Interessanti sono anche le considerazioni sul 
piano delle riforme legislative, dove, in particolare, si anticipa l’intenzione della 
Commissione di pervenire ad un unico quadro normativo per la protezione dei dati che 
sia moderno, solido, coerente ed esaustivo, che sarà poi effettivamente realizzato con il 
RGPD. 

Tre anni dopo, a gennaio 2017, segue la Comunicazione della Commissione, “Costruire 
un’economia dei dati europea”, accompagnata da un importante documento di lavoro, 
con cui la Commissione propone politiche e soluzioni giuridiche per realizzare 
un’economia dei dati UE, nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale. 

Il documento, dopo aver ricordato il varo del RGPD e il progetto di pervenire ad un 
analogo Regolamento che sostituisca la Direttiva e-Privacy (tutt’ora non approvato), 
individua alcuni macro-temi: 

i) la libera circolazione dei dati, per la quale la Commissione propone di avviare 
un dialogo con Stati membri ed altre parti interessate per discutere delle 
restrizioni che, di fatto, ostacolano un flusso di dati sicuro ed affidabile e 
rispettoso delle libertà fondamentali sancite dai Trattati (merci, lavoratori, 
servizi, capitali). A seguito di questo confronto, la Commissione si riserva, se 
del caso, di avviare procedimenti di infrazione e/o ulteriori iniziative a favore 
del libero flusso dei dati;  

ii) l’accesso ai dati ed il trasferimento dei dati, precisando le diverse tipologie di 
dati (personali/non personali; grezzi/trattati; generati da utenti/da macchine). 
In particolare, sul tema dell’accesso ai dati, il documento osserva che “alcuni 
Stati membri stanno esplorando la possibilità di assicurare l’accesso ai dati 
generati da macchine e potrebbero decidere di regolamentare la questione 
autonomamente”22 e manifesta preoccupazione per la frammentazione 
normativa che ne deriverebbe. La Commissione propone, quindi, l’avvio di un 
dibattito centrato su cinque obiettivi (migliorare l’accesso ai dati anonimi da 
parte delle macchine; facilitare ed incentivare la condivisione dei dati; tutelare 
gli investimenti e i patrimoni acquisiti; evitare la divulgazione di dati riservati; 
ridurre al minimo gli effetti di lock-in, che danneggiano le piccole e medie 
imprese, le start-up ed i privati); 

iii) l’applicazione delle attuali norme in materia di responsabilità nell’economia dei 
dati in relazione a prodotti/servizi basati su tecnologie emergenti (Internet 
delle cose, sistemi autonomi connessi, fabbriche del futuro); 

                                                           
22 Commissione Europea (2017), pagina 11.  
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iv) la portabilità dei dati non personali, l’interoperabilità dei servizi per consentire 
lo scambio dei dati e le norme tecniche idonee per l’attuazione di una 
portabilità effettiva23.  

Le due (importanti) comunicazioni della Commissione, sono state seguite da un insieme 
di proposte di intervento regolamentare, sia nel senso di rivedere ed aggiornare la 
disciplina esistente, sia con l’intento di promuovere nuove forme di regolazione che, in 
qualche misura, sono riconducibili ai Big Data ed alla c.d. Data Economy. A questo 
riguardo, oltre e ben al di là di quanto richiamato nelle note precedenti (15 e 16), si rinvia 
all’esauriente ricostruzione e commento operati da Bruzzone (2018 a, 2018 b)24. 

L’altro filone di interventi dell’Unione europea afferenti all’ecosistema digitale riguarda il 
tema dell’Intelligenza Artificiale. A tal fine, si menzionano, tra gli altri, alcuni importanti 
documenti. 

Anche nel caso dell’Intelligenza Artificiale (IA), la Commissione, nell’aprile del 2018, 
inizia con una comunicazione (Commissione Europea 2018 a), accompagnata da un 
documento di lavoro, con cui espone un’iniziativa europea intesa a:  

i) dare impulso alla capacità tecnologica ed industriale dell’UE e all’adozione 
dell’IA in tutti i settori economici, sia privati che pubblici. Ciò significa 
incrementare gli investimenti – sia pubblici che privati – per la ricerca di base e 
realizzare scoperte scientifiche, aggiornare le infrastrutture di ricerca dell’IA, 
sviluppare le applicazioni di IA, intanto nei principali settori (sanità, trasporti, 
ad esempio), agevolare l’adozione dell’IA e l’accesso ai dati; 

ii) prepararsi ai cambiamenti socio-economici apportati dall’IA, soprattutto con 
riferimento agli impatti che sul mercato del lavoro (mestieri che 
scompariranno, nuove professionalità, riqualificazione della forza lavoro), e, 
più in generale, all’esigenza di far acquisire competenze digitali di base a tutti i 
cittadini europei; 

iii) assicurare un quadro etico e giuridico adeguato, basato sui valori dell’Unione e 
coerente con la carta dei diritti fondamentali dell’UE. Oltre a quanto già 
realizzato con il RGPD, si propone di elaborare orientamenti etici per l’IA (cfr, 
oltre) e di aggiornare, se del caso, la normativa in materia di sicurezza e 
responsabilità25. 

Di lì a pochi mesi, la Commissione ha varato un Piano coordinato sull’intelligenza 
artificiale, mediante un’altra comunicazione (Commissione Europea, 2018 b), sulla 
base di una proposta, lanciata in aprile, ed approvata in giugno dal Consiglio europeo. 

                                                           
23 Dopo una consultazione pubblica, è stato varato il Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione 
dei dati non personali nell’Unione europea. 
24 Bruzzone (2018 a) e Bruzzone (2018 b). 
25 Su questi aspetti, si rimanda direttamente al testo, Commissione Europea (2018 a), pagina 17. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
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Il piano propone iniziative congiunte per una più stretta ed efficiente cooperazione 
tra gli Stati membri (oltre la Norvegia e la Svizzera) e la Commissione, con 
riferimento a quattro ambiti:  

i) la massimizzazione degli investimenti, attraverso i partenariati. In questa 
occasione, si ribadiscono gli obiettivi (quantitativi e non) già indicati nella 
precedente comunicazione e si individuano anche gli strumenti per il 
finanziamento (Orizzonte Europa e programma Europa Digitale). Tra le 
specifiche misure, si segnala l’invito agli Stati membri a predisporre – entro la 
metà del 2019 – una propria Strategia nazionale in materia di IA;  

ii) la creazione di spazi europei dei dati, che ne facilitino la condivisione a livello 
transfrontaliero, in conformità comunque con il RGPD;  

iii) la promozione del talento, delle competenze e dell’apprendimento 
permanente, attraverso il sostegno a programmi di istruzione per l’IA, la 
formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori;  

iv) lo sviluppo di soluzioni di IA etiche ed affidabili. A tal fine, viene istituito un 
Gruppo europeo di esperti, incaricato di presentare una proposta preliminare a 
fine 2018 ed una versione definitiva entro marzo 2019, come poi accaduto26.  

Ad aprile di quest’anno, un’ulteriore comunicazione della Commissione dà “il via ad 
una fase pilota esaustiva che coinvolga i portatori di interessi sulla più ampia scala nel 
testare l’attuazione pratica degli orientamenti etici per lo sviluppo e l’utilizzo 
dell’IA”27. A partire dagli orientamenti elaborati dal Gruppo di esperti, la 
Commissione individua tre elementi necessari a garantire un’IA affidabile:  

i) l’IA dovrebbe rispettare la legge;  
ii) l’IA dovrebbe osservare i principi etici;  
iii) l’IA dovrebbe dimostrare robustezza.  

Sulla base di questi tre elementi e dei valori europei (rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto, e del rispetto dei 
diritti umani), vengono indicati sette requisiti fondamentali28 che le applicazioni di IA 
dovrebbero soddisfare per essere considerate affidabili. 

L’ultimo documento che si menziona riguarda le “Conclusioni relative al piano 
coordinato sull’intelligenza artificiale”, adottate dal Consiglio dell’Unione europea, 
l’11 febbraio 2019. Con questa decisione, il Consiglio UE esprime apprezzamento e 
condivisione per l’impostazione del Piano presentato dalla Commissione. In 
particolare, il Consiglio ha sottolineato “l'importanza cruciale di promuovere lo 

                                                           
26 Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (2019). A livello sovranazionale, 
oltre l’Unione Europea, negli ultimi mesi, anche l’OCSE, l’UNESCO ed il G20 hanno adottato liste con 
una serie di principi etici per l’Intelligenza Artificiale. 
27 Commissione Europea (2019), pagina 1. 
28 Id, pagine 3 e 4. 
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sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in Europa aumentando gli investimenti, 
rafforzando l'eccellenza nelle tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale e 
intensificando la collaborazione tra industria e mondo accademico nella ricerca e 
nell'innovazione in questo settore”. 

Rispetto a questo ampio ventaglio di iniziative dell’Unione europea, nel nostro Paese 
sono state avviate alcune attività, sia ad opera del Governo, sia da parte delle Autorità 
indipendenti. 

Per quanto riguarda il Governo italiano, le iniziative finora intraprese riguardano 
prevalentemente il tema dell’IA, avviate tra fine 2018 e la primavera del 2019. 

Nell’ambito del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), è in corso di 
elaborazione la Strategia italiana in materia di Intelligenza artificiale, sulla base delle 
indicazioni che verranno fornite dal Gruppo di esperti sull’IA istituito presso lo 
stesso ministero29. Gli obiettivi assegnati agli esperti sono sintetizzabili in alcune linee 
di azione: i) valorizzazione della ricerca; ii) portare l’IA dal laboratorio al mercato; iii) 
educazione, skills e apprendimento permanente; iv) attrarre e favorire investimenti 
qualificati nell’IA; v) i dati come nuovo fattore della produzione; vi) definizione di 
una cornice normativa e valutazione degli impatti etici; vi) miglioramento dei servizi 
pubblici attraverso l’IA. 

Inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) ha costituito una task force sull’IA per 
esaminare le implicazioni etiche e sociali innescate dall’uso di strumenti innovativi di 
IA e come l’IA possa contribuire a semplificare l’attività della PA. 

Da ultimo, autonome iniziative sono state promosse da singoli dicasteri, sia in materia 
di Biga Data, sia di IA (per tutti, si rimanda alle attività del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca). 

Con riguardo alle iniziative promosse dalle Autorità amministrative indipendenti, al di 
là ovviamente delle attività legate all’esercizio delle competenze assegnate loro dal 
Legislatore, ed alla più volte citata indagine conoscitiva, per motivi di conoscenza 
diretta di chi scrive, si ricordano le indagini e gli studi promossi dall’AGCom, dove, 
anche indirettamente, si sono affrontate le problematiche dell’Ecosistema Digitale, 
con specifico riferimento ai Big Data ed alle Piattaforme digitali. Oltre alla 
menzionata introduzione alla Relazione annuale 2011, in cui si proponeva una 
descrizione dell’ecosistema digitale, si rimanda in particolare alla indagine conoscitiva 
sullo sviluppo delle piattaforme online e dei servizi di comunicazione elettronica30. 

 

3.2 I riflessi sulle attività delle Autorità Amministrative Indipendenti 
                                                           
29 Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha istituito anche un gruppo di lavoro sulle prospettive della 
Blockchain nel contesto dell’economia italiana.  
30 AGCom (2015). 
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Da ultimo, alcune considerazioni circa l’impatto che, con l’affermarsi di un ecosistema 
che travalica la mera dimensione settoriale, la rivoluzione digitale sta avendo sull’operato 
e sulla stessa natura delle Autorità Amministrative Indipendenti (AAI), da Banca d’Italia 
a CONSOB, dal Garante Privacy all’Autorità Antitrust, nonché all’AGCom.  

In questa sede, le riflessioni saranno circoscritte alle ultime tre AAI31, le stesse che hanno 
sentito la necessità di affrontare, congiuntamente e sul piano preliminare dell’analisi, una 
delle componenti dell’ecosistema digitale, ossia il sistema dei Big Data.  

Per quanto riguarda il Garante Privacy, si può sostenere che, con l’entrata in vigore del 
RGPD, nel maggio 2018, questa Istituzione ha di fatto profondamente rinnovato e 
consolidato il proprio ruolo, adattandolo al contesto digitale. Per dare una misura di 
quanto il digitale abbia profondamente contrassegnato l’evoluzione dell’attività del 
garante Privacy negli ultimi anni, sarebbe sufficiente rifarsi all’ultimo discorso del suo 
Presidente, Antonello Soro32, che – fin dal titolo (L’universo dei dati e la libertà della 
persona) – chiarisce come, oramai, la tutela della privacy, e più in generale della libertà 
individuale, debbano misurarsi con il ruolo crescente dei Big Data e dei sistemi che con 
questi interagiscono (algoritmi, intelligenza artificiale, in primo luogo).  

Diversi sono i passaggi di questo discorso che, pur testimoniando i progressi dell’azione 
del Garante nella tutela dei dati personali nell’ambiente digitale, segnalano l’importanza 
del nuovo quadro giuridico introdotto dal RGPD. Ad esempio, laddove si sostiene che 
“non sarebbe democraticamente sostenibile un regime in cui i grandi gestori delle 
piattaforme tecnologiche, attraverso protocolli informatici o condizioni generali di 
contratto, stabiliscano il codice normativo su cui fondare diritti e doveri nella 
dimensione digitale: contesto in cui più di ogni altro si dispiega la nostra esistenza. Da 
questa consapevolezza nasce il nuovo quadro giuridico, attraverso il quale l’Europa può 
ritrovare un ruolo di protagonista nello scenario globale, altrimenti egemonizzato dal 
nuovo bipolarismo sino-americano”33. 

Tuttavia, il percorso per realizzare l’obiettivo della tutela piena ed efficace del cittadino 
con riguardo ai suoi dati personali non è certo compiuto, intanto perché sarà 
fondamentale la fase di enforcement, ossia la vigilanza del Garante nel reprimere 
comportamenti vietati dal RGPD appena entrato in vigore, ma anche perché vi è la 
necessità di ulteriori misure, soprattutto da parte del legislatore italiano, come lo stesso 
Garante segnala con riferimento, ad esempio, al profilo della data retention, rispetto al 
quale osserva che, nonostante i reiterati richiami dell’Autorità, il legislatore non sembra 

                                                           
31 Un cenno, però, merita il discorso del Presidente della CONSOB, professor Savona, in occasione 
dell’ultima relazione (CONSOB, 2019). In particolare, laddove sostiene che per rafforzare il carattere 
oggettivo dei processi decisionali e garantire la piena trasparenza delle scelte della CONSOB “verranno 
studiati i modi per utilizzare gli strumenti più avanzati di raccolta ed elaborazione delle informazioni 
offerti dalla moderna scienza del trattamento dei dati basati sull’intelligenza artificiale..” (pagine 3 e 4). 
32 Soro A. (2019). 
33 Soro A., cit., pagina 9. 
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aver colto sino in fondo le implicazioni negative della conservazione dei dati di traffico 
telefonico e telematico per ben sei anni. 

 

Sul versante antitrust, negli ultimi anni si è sviluppato un dibattito - di livello 
internazionale - che per diverso tempo ha oscillato tra due posizioni. Da un lato, quella 
di coloro che ritengono la trasformazione digitale un fenomeno che – pur producendo 
alcuni mutamenti nei mercati “tradizionali” – non ne altera sostanzialmente le 
caratteristiche, così che sia possibile continuare ad applicare gli strumenti classici 
dell’antitrust (dal controllo delle concentrazioni, al perseguimento degli abusi di 
posizione dominante e delle intese lesive della concorrenza). Dall’altro lato, quanti, 
considerata la portata della trasformazione in atto, si sono invece dichiarati propensi ad 
una rivisitazione più o meno parziale della strumentazione antitrust per adattarla al 
contesto digitale, magari tornando all’antitrust delle origini, maggiormente attenta ai 
comportamenti degli operatori con notevole potere di mercato34. 

Questo dibattito ha conosciuto – negli ultimi mesi – una accelerazione, con una “virata” 
decisa verso la posizione di quanti chiedono una riforma, più o meno radicale, 
dell’approccio antitrust, se non della stessa normativa.  

Di fronte alla rivoluzione digitale ed, in particolare, al potere assunto dalle piattaforme 
tecnologiche, sono stati proposti diversi interventi: i) il break up degli OTT, le cui 
dimensioni sarebbero divenute di per sé un ostacolo alla concorrenza35; ii) una 
regolazione ex ante delle piattaforme tecnologiche, come ad esempio proposto nel caso 
di Amazon da Lina Khan (2017) in un assai citato contributo; iii) l’aggiornamento della 
strumentazione antitrust, sia con riferimento alla disciplina delle operazioni di 
concentrazioni, sia con riguardo ad alcuni capisaldi dell’analisi antitrust (concetto di 
posizione dominante, definizione del mercato rilevante, ad esempio). 

Con riguardo a questa ultima opzione, che sembra prevalere almeno con riguardo alle 
posizioni assunte da istituzioni nazionali, internazionali e sovranazionali36, un particolare 
interesse rivestono le conclusioni cui giunge il gruppo di lavoro coordinato da Jacques 
Crémer, uno dei tre esperti incaricati dal Commissario alla Concorrenza, Margrethe 
Vestager, di esaminare l’evoluzione della politica della concorrenza per continuare a 
promuovere una innovazione a favore del consumatore nell’era digitale.  

                                                           
34 La letteratura in materia è davvero ampia, per cui ci si limita a segnalare alcuni interessanti contributi 
di studiosi italiani, corredati da una ampia bibliografia: Di Porto (2016); Falce, Ghidini, Olivieri (2018); 
Mannoni e Stazi (2018); IT Media – Ask Bocconi (2019. 
35 Tra tutti, si rimanda a Candeub (2014). 
36 In particolare, si rimanda ad ACCC (2018), Crémer, de Montjoye, Schweitzer (2019), House of Lords 
(2019), Stigler Center for the Study of Economy and the State (2019), UK Digital Competition Expert 
Panel (2019), noto anche come Rapporto Furman. 
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In sintesi, il rapporto esclude di fatto misure di tipo strutturale (break up) nei confronti 
delle grandi piattaforme tecnologiche e ribadisce che il framework di base della legge sulla 
concorrenza, come incorporato negli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE), continua a fornire una base adeguata e sufficientemente 
flessibile per proteggere la concorrenza nell’era digitale. L’approccio caso per caso 
proprio dell’antitrust rimane perciò il migliore quadro legale per affrontare i problemi dei 
mercati digitali. 

Tuttavia, dopo questa dichiarazione di fede nei confronti del diritto antitrust e della sua 
applicazione, il rapporto indica alcuni importanti modifiche da apportare ai concetti, alle 
metodologie ed alla stessa dottrina antitrust, come pure considera che, in determinate 
circostanze, vi sia spazio per un intervento di tipo regolamentare. 

Per quanto concerne il controllo delle operazioni di concentrazione, ed in particolare la 
necessità di un più attento esame delle operazioni di acquisizione - da parte delle 
piattaforme dominanti - di piccole start-up con potenzialità competitive e con basi di 
clientela in rapida crescita (le c.d. killer acquisitions), viene considerata prematura la 
possibilità di utilizzare il criterio del valore della transazione anziché quello del fatturato 
quale soglia per stabilire l’obbligo di notifica. Per un periodo, da parte della 
Commissione sarebbe meglio monitorare i risultati di misurazioni alternative (al 
fatturato), introdotte da alcuni paesi membri (Germania ed Austria). Viceversa, il 
rapporto propone di invertire l’onere della prova, circa il carattere pro-concorrenziale di 
una operazione di acquisizione o fusione, ponendolo a carico delle piattaforme 
tecnologiche con notevole potere di mercato.  

In relazione all’analisi delle situazioni di abuso della posizione dominante e delle intese 
suscettibili di limitare la concorrenza, diverse sono le indicazioni del rapporto, di alcune 
delle quali si dà conto di seguito.   

In primo luogo, la revisione del concetto di “benessere del consumatore”, sia perché nel 
contesto digitale in questa categoria rientrano sempre più frequentemente le imprese 
utilizzatrici, sia - soprattutto - perché diviene sempre più complesso misurare il danno 
per il consumatore, ma – ciononostante – risulta doveroso vietare quelle strategie delle 
piattaforme dominanti volte a ridurre la pressione concorrenziale. Si tratta, quindi, di 
ripensare sia il lasso di tempo (timeframe), sia lo standard della prova (standard of proof), per 
evitare i costi dell’errore. 

Anche la definizione del mercato rilevante deve essere ripensata, tenendo conto che, 
nell’era digitale, divengono meno chiari ed assai più mutevoli i confini tra i mercati, 
rispetto a quanto sperimentato nella c.d. old economy. In pratica, nei mercati digitali, 
l’analisi si deve centrare meno sulla definizione del mercato, e maggiore attenzione deve 
essere posta sulle teorie del danno (theories of harm) e dell’identificazione delle strategie 
anticoncorrenziali. 
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Dal momento che anche nei mercati frammentati ci può essere potere di mercato, è 
necessario rivedere la stessa misurazione del potere di mercato, tenendo conto dei biases 
che agiscono dal lato del consumatore, il quale - naturalmente – tende verso l’opzione 
che viene proposta di default e propende per le gratificazioni (vantaggi) di breve termine. 
Si definisce, per questa via, una particolare forma di potere di mercato, un potere di 
intermediazione delle piattaforme, che diventano il partner commerciale inevitabile 
(unavoidable trading partner). Il rapporto sottolinea, in particolare, che, se i dati non 
disponibili per i nuovi entranti determinano un forte vantaggio concorrenziale (per le 
grandi piattaforme), il loro possesso può condurre ad una posizione dominante. 

Per questa via, Crémer segnala la possibilità di un fallimento di mercato, e quindi 
l’esistenza di uno spazio per un intervento di tipo regolamentare. Più precisamente, in un 
passaggio, il rapporto sostiene che “la risposta sulla maggiore efficacia della disciplina 
antitrust o della regolazione dei mercati digitali va data caso per caso, non in via 
generale”. Peraltro, correttamente ad avviso di chi scrive, il rapporto considera disciplina 
della concorrenza e regolazione dei mercati come modalità di intervento complementari, 
più che sostitutive.  

I temi su cui il rapporto propone un intervento ex ante, non sempre esplicitamente di 
tipo regolamentare, riguardano:  

i) una portabilità dei dati con obblighi più stringenti in capo alle piattaforme 
dominanti, rispetto a quelli definiti dall’articolo 20 del RGPD, che stabilisce 
“soltanto” il diritto dell’utente ad avere copia dei dati accumulati nel passato. 
Limitatamente alle piattaforme dominanti, Crémer sostiene la possibilità di 
adottare una regolazione di tipo settoriale, come nel caso della Direttiva 
PSD237, oppure di intervenire in base all’articolo 102 del TFUE;  

ii) l’interoperabilità dei dati, soprattutto allorché si tratti di dati richiesti per 
servire mercati complementari od aftermarkets (mercati appartenenti 
all’ecosistema). L’intervento regolamentare – tuttavia – diviene possibile nei 
casi in cui l’applicazione della disciplina antitrust (od anche l’intervento del 
giudice ordinario) non sia efficace;  

iii) altre forme di interoperabilità, che riguardano i protocolli. 

 

In conclusione, il rapporto Crémer – commissionato dalla Commissaria alla Concorrenza 
– non si risolve in un incondizionato sostegno all’(esclusivo) intervento antitrust, con 
qualche revisione della scatola degli attrezzi di cui dispone. Lo studio, sia pure con alcuni 
tentennamenti e qualche minima contraddizione, apre anche ad un intervento 

                                                           
37 PSD2, Payment Services Directive 2, è la direttiva con cui l’Unione Europea ha rivisto la disciplina 
dei pagamenti elettronici, con l’obiettivo di introdurre maggiore concorrenza nel mercato dei pagamenti 
e dare maggiore apertura alle informazioni dei conti correnti bancari. La Direttiva deve essere attuata 
entro la metà del 2019. 
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regolamentare, ancorché delimitato alle situazioni di manifesta difficoltà dell’applicazione 
della disciplina antitrust nel contrasto dei comportamenti anti-competitivi delle 
piattaforme dominanti.  

 

Su questa base, risulta più agevole indicare quali spazi vi siano per l’intervento 
dell’AGCom in materia di Big Data, oltre la fondamentale tutela del pluralismo 
dell’informazione, garantita – oltre che dal presidio costituzionale dell’articolo 21 - dalla 
disciplina dei media audiovisivi38. La possibilità che – pure in mercati concorrenziali – 
possano determinarsi restrizioni o limitazioni al pluralismo dell’informazione, già 
riconosciuta dal Legislatore, diviene più probabile con l’evoluzione digitale dei mercati 
dell’audiovisivo. Questa consapevolezza ha indotto sia la Commissione europea, sia 
AGCom a promuovere forme di auto-regolazione e di co-regolazione, nell’auspicio di 
responsabilizzare le piattaforme tecnologiche, mediante l’adozione di appositi codici di 
comportamento a garanzia della correttezza dell’informazione online39. Il bilancio, non 
definitivo, di questa esperienza è solo parzialmente soddisfacente ad avviso della stessa 
Autorità che, infatti, ritiene ormai opportuno un intervento legislativo che riconduca 
nell’alveo della regolamentazione determinate attività, come ad esempio nel caso della 
profilazione algoritmica nella selezione dei contenuti e della (scarsa) trasparenza per 
l’utente sulla natura della profilazione in merito ai contenuti ricevuti. 

Quest’ultimo aspetto rimanda al secondo ambito in cui si può esercitare la competenza 
di AGCom con riferimento ai Big Data: la tutela del consumatore/utente. Riprendendo 
le evidenze emerse nell’ambito dell’interim report citato più volte, che testimoniano la 
forte asimmetria informativa a svantaggio dell’utente in relazione alla stessa conoscenza 
dei propri dati personali, e ricordando i fenomeni di consumer’s bias segnalati da Crémer, è 
chiara la necessità di misure che riducano tale asimmetria e garantiscano maggiore 
trasparenza, così che gli utenti possano esercitare in modo consapevole le proprie scelte 
(di consumo e non). In questo contesto, potrebbero trovare applicazione forme di 
regolazione basate sui cosiddetti behavioural insight, come suggerisce da alcuni anni 
l’OECD (2017) con riguardo ad un insieme di interventi di politica pubblica. 

 

Più controversa è l’ipotesi di una eventuale regolazione ex ante delle piattaforme 
dominanti, se ci si riferisce ad una disciplina dell’accesso ai dati da queste detenuti. 

                                                           
38 Le disposizioni principali sono raccolte nel "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" 
(TUSMAR), successivamente modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 che ha recepito la 
Direttiva 2010/13/UE "direttiva sui servizi di media audiovisivi". 
39 Si tratta di un approccio innovativo rispetto a quello che ha finora interessato gli operatori media 
tradizionali. 
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In realtà, dopo la pubblicazione del Rapporto Crémer e degli altri studi citati (in 
particolare, a tal fine si segnalano quelli della House of Lords e dello Stigler Center), la 
possibilità di stabilire obblighi di accesso o di condivisione (sharing) dei dati ha acquisito 
crescenti consensi, anche perché ritenuta una misura meno drastica rispetto alle ipotesi 
di break up le quali, dal dibattito scientifico, si sono estese anche al confronto politico40. 
Più in generale, sta raccogliendo consensi l’ipotesi di regolamentare le piattaforme 
dominanti, anche sulla scia degli scandali che hanno segnato gli ultimi anni (da 
Cambridge Analytica in poi), con riguardo all’uso distorto dei dati degli utenti. 

I temi che dovrebbero essere oggetto di uno specifico intervento ex ante di tipo 
regolamentare sono stati già accennati: i) l’obbligo di dare accesso oppure di 
condivisione dei dati; ii) forme di interoperabilità dei dati e dei protocolli; iii) poteri di 
intervento per garantire la trasparenza degli algoritmi. 

Chiaramente, un’analisi sulla desiderabilità e la percorribilità di queste misure dovrebbe 
preferibilmente avvenire a livello comunitario, onde evitare forme di competizione 
regolamentare tra diversi regimi nazionali, più o meno disposti a limitare il potere di 
mercato delle piattaforme dominanti.  

Solo una volta che si sia chiarito cosa eventualmente regolare nell’ecosistema digitale, 
intanto con riferimento ai Big Data, ed in quale relazione tale intervento si ponga 
rispetto alla tutela della concorrenza e della privacy, si potrà ragionare su quale sistema di 
governance sia da preferirsi: il coordinamento tra le AAI attualmente competenti 
(soprattutto, Antitrust, Privacy e Regolatore delle Comunicazioni elettroniche), un 
soggetto nuovo che coordini e sovraintenda a queste ultime (come proposto dal 
Rapporto dell’House of Lords), la fusione di alcune delle esistenti AAI, previa magari 
una loro disarticolazione. 

Tuttavia, lo sforzo che dovrebbe essere condotto sia a livello europeo che nazionale è 
quello di iniziare a sottoporre al dibattito ed alla valutazione alcune proposte di 
intervento, nel mentre si approfondisce ancora l’analisi sulla struttura e le dinamiche 
dell’ecosistema digitale, che continueranno comunque ad evolvere. Insomma, se è 
sempre giusto aderire al principio di Einaudi “prima conoscere, poi discutere, poi 
deliberare”, in questa circostanza, sembra necessario comunque iniziare a discutere e 
deliberare. 

 

4. Considerazioni conclusive 

In questo contributo, come anticipato in premessa, ci è posti l’obiettivo di individuare 
alcuni aspetti su cui appare necessario approfondire l’analisi e – allo stesso tempo – 

                                                           
40 Per tutti, si rimanda alla proposta del break up di Google, Facebook ed Amazon, avanzata nel marzo 
scorso dalla senatrice Warren. 
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iniziare comunque ad assumere indirizzi e proposte di intervento da parte dei poteri 
pubblici. 

Il primo aspetto riguarda la necessità di una “visione di sistema”, o meglio di ecosistema, 
per affrontare le sfide del digitale, superando l’approccio per singoli mercati, che pure 
rimangono un riferimento sempre valido per l’intervento antitrust (paragrafo 1).  

Ciò che ormai è chiaro è che la rivoluzione digitale – la quale inizialmente ha interessato i 
mercati ICT – non ha più confini: né merceologici, né geografici. Le trasformazioni che 
portano con sé le tecnologie digitali, in particolare quelle legate a Big Data, Algoritmi, 
Intelligenza Artificiale e Blockchain, investono e modificano tutti i mercati, dei servizi e 
dei prodotti, nonché le abitudini e le esperienze dei consumatori e dei cittadini, oltre che 
l’organizzazione e la produzione delle imprese.  

Nel contesto dell’ecosistema digitale, i Big Data rivestono un ruolo centrale (paragrafo 
2), come – tra gli altri contributi – ha messo in evidenza l’interim report dell’AGCom, 
nell’ambito dell’indagine congiunta, ormai di prossima conclusione, svolta con l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato ed il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 

Un altro caposaldo della riflessione riguarda il carattere disruptive della rivoluzione digitale 
che non risparmia, come si accennava, nemmeno l’intervento dello Stato: sia per quanto 
riguarda le politiche economiche e sociali, sia con riferimento alle attività delle Autorità 
Amministrative Indipendenti che, a diverso titolo, operano sui mercati (paragrafo 3).  

Ed, infatti, negli ultimi tempi – dopo una certa difficoltà a mettere in discussione 
equilibri ed organizzazioni da tempo consolidati – si sono moltiplicate le proposte di 
intervento per “gestire” i problemi del capitalismo delle piattaforme, a cominciare dalla 
concentrazione di potere economico nelle mani di alcuni grandi operatori internazionali, 
con i riflessi (negativi) su concorrenza e tutela del consumatore nel medio-lungo periodo, 
per proseguire con l’impatto sugli stessi sistemi democratici, con i pesanti 
condizionamenti alle libertà fondamentali dei cittadini (privacy, pluralismo 
dell’informazione, libera formazione dell’orientamento politico ed espressione del voto). 

Da ultimo, l’invito ad iniziare ad immaginare - prima possibile - misure di intervento sia 
per quanto concerne l’adeguamento delle “cassette degli attrezzi” delle diverse AAI, e le 
possibili forme di cooperazione e coordinamento tra le stesse41, sia con riguardo alle 
politiche di sostegno, tanto all’offerta quanto alla domanda, così da promuovere uno 
sviluppo dell’economia digitale che tuteli la concorrenza, non alimenti forme di digital 
divide sia tra i cittadini che tra i lavoratori, e rispetti le libertà fondamentali dell’individuo. 

  

                                                           
41 In un suo recentissimo contributo, Fabio Bassan (Bassan, 2019) ha sottolineato i limiti di interventi 
pubblici basati sui singoli silos regolamentari, in un contesto di competenze distribuite tra più AAI. 
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