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La New European Data Strategy
- Che cos’è una «strategia»?
- Perché introdurne una nuova?
a) Il mercato dei dati è irrinunciabile
b) Non c’è uniformazione tra le normative degli Stati Membri
c) Ci sono problemi di «legnosità interna»
- Tre proposte di regolamento:
a) Data Governance Act
b) Digital Services Act
c) Digital Markets Act
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Data Governance Act (imminente)
- Creare condizioni favorevoli per la condivisione dei dati
(compravendita principalmente)
- Problema: e i dati personali?
Lex Specialis rispetto al GDPR

- Facilitare il trasferimento dei dati
in possesso dei poteri pubblici

Trasferimento Internazionale

- Creare intermediari per trasferire
dati nel nuovo mercato unico

Giudizio della Commissione

- Focus su Data Altruism

Adequacy System
Con obbligo di notifica da parte degli enti competenti
(le Autorità Nazionali)

Accettazione della competenza degli
organi giurisdizionali dello Stato Membro
in merito a qualsiasi controversia
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Problemi del Data Governance Act
- Ultracomplicazione normativa
Deleteria soprattutto per gli attori di modeste dimensioni e mezzi (es. piccole imprese)
Esempio: ipertrofia normativa nel
settore dei servizi finanziari

- Difficile da applicare sul piano
pratico
Per diffidenza
Per precedente

Regolamento ePrivacy
GDPR
Payment Services Directive 2
Digital Governance Act
Digital Service Act
Digital Market Act
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Data Service Act (in negoziazione)
- Regolare le piattaforme digitali che distribuiscono contenuti
caricati (e spesso creati) dagli utenti
- Meccanismi per sancirne le responsabilità e graduazione a
seconda delle loro dimensioni
1) Servizi di intermediazione che offrono infrastrutture di rete
fornitori di accesso a Internet, registrar di nomi di dominio

2) Servizi di hosting quali i servizi cloud e di webhosting:
2a) Piattaforme online che riuniscono venditori e consumatori
mercati online, app store, piattaforme dell'economia collaborativa e piattaforme dei social media.

2b) Piattaforme online di grandi dimensioni comportano rischi particolari per la diffusione di contenuti illegali e
potenziali danni alla società.
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(>45 milioni di utenti attivi al mese)

La responsabilità delle piattaforme
- La normativa è ferma al 2000. Direttiva 31/2000
- Sgravio di responsabilità a meno che la piattaforma non fosse al
corrente dell’illecito commesso.
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«Ciò che è illecito offline è illecito anche online»

Data Service Act nella potenziale pratica
Buoni propositi

Vecchi propositi

- Nessun obbligo generale di
sorveglianza

- Implementare meccanismi di
segnalazione

- Comunicazione all’interessato di
sanzioni

- Indicare esplicitamente i
comportamenti sanzionabili

Cattivi propositi
- Predisposizione di sistemi
automatizzati o umani che
controllino o agiscano a seguito di
una segnalazione
-Priorità ai «segnalatori attendibili»

- Predisposizione di sistemi interni
di gestione dei reclami

- Obbligo di segnalare alle autorità
illeciti che causano contenziosi
giurisdizionali o sospetti reati

-Obbligo annuale di analisi

- Obbligo di sospensione per il
recidivo (ban)

È comunque lodevole l’intenzione generale del legislatore europeo di delegare ad ogni singolo ente la costruzione
del proprio, unico, metodo di analisi.
Alcuni obblighi sono differenziati a seconda del numero di «destinatari attivi del servizio» , ma questa è una
locuzione troppo vaga
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Data Markets Act (non prima del 2023)
- Ulteriori obblighi per le piattaforme di grandi
dimensioni
- Introduzione del concetto di «Gatekeepers»
● detengono una posizione economica forte, hanno un impatto significativo sul

mercato interno e operano in più paesi dell'UE;
● occupano una forte posizione di intermediazione, nel senso che collegano
un'ampia base di utenti a un gran numero di imprese;
● detengono una posizione solida e duratura sul mercato, stabile nel tempo

Dalla proposta: «che hanno un fatturato superiore a 6,5 miliardi di euro negli ultimi tre anni o una capitalizzazione di mercato superiore a 65 miliardi di
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euro, con 45 milioni di utenti attivi mensili e 10.000 utenti commerciali annuali stabiliti nell’Unione Europea».

Anche identificabili tramite «indagine di mercato».

Obblighi del DMA in pillole
- Astenersi dal combinare dati personali ricavati da una molteplicità di loro servizi, a
meno che l’utente presti esplicito consenso;
- Lasciare che gli utenti commerciali possano offrire, intermediati sulla piattaforma
gatekeeper, gli stessi servizi, a condizioni diverse da quelli offerti dal gatekeeper;
- Astenersi dall’impedire agli utenti commerciali di sollevare questioni relative alle
pratiche dei gatekeeper presso qualsiasi autorità;
- Astenersi dall’imporre a qualsiasi utente l’abbonamento o l’iscrizione ad altri servizi
quale condizione per fruire del servizio principale;
- Evitare di utilizzare i dati a loro disposizione, non accessibili al pubblico, per fini
concorrenziali contro altri utenti commerciali.

Sanzioni fino al 10% del fatturato
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Orizzonti sul mercato dei dati
In Europa

Negli Stati Uniti

- Soluzione ex ante: idea di mitigare i
rischi all’origine

- Soluzione ex post: regole antitrust,
sanzioni in sede giudiziale

- Imposizione normativa uniforme
anche extra-europea

- Imposizione normativa statale e
territoriale

- Indipendenza procedurale delle
piattaforme

- Indipendenza procedurale delle
piattaforme

- Focus sul cittadino europeo

- Focus sull’indipendenza degli Stati
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- Tutela centralizzata

- Tutela decentralizzata

