Il Regolamento UE sulle Piattaforme online
Il 14 febbraio 2019 il Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo sulla proposta di
Regolamento per promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti aziendali dei servizi di
intermediazione online (P2B), considerato dalla Commissione come un dossier prioritario
nella revisione intermedia della Strategia per il Mercato Unico Digitale.
Si tratta di un risultato storico e per nulla scontato che porta non solo ad un primo tentativo
di regolamentazione di un settore relativamente nuovo – quello dell’intermediazione online
– ma che getta le basi per una sua ulteriore regolamentazione futura. Nel corso dell’iter
legislativo, ASSICA si è attivata direttamente al fine di tutelare le aziende del settore.
Il nuovo Regolamento, la cui prima bozza era stata presentata dalla Commissione europea ad
aprile 2018, è stato pensato esplicitamente per le piattaforme online e creato con l’obiettivo
di migliorarne la trasparenza e la correttezza. Anche se non esplicitato direttamente, questo
Regolamento guarda a colossi del calibro di Amazon e Google.
Come noto, ASSICA ha seguito in prima persona per dieci anni i lavori in materia di pratiche
commerciali sleali nella filiera agroalimentare. La nostra partecipazione al dibattito è sempre
stata attiva e costruttiva, nell’auspicio di poter arrivare alla definizione di un quadro europeo
che disciplinasse il contrasto a queste pratiche da parte delle catene della distribuzione
organizzata (GDO) che non sono altro che delle “Piattaforme offline”. Recentemente i nostri
sforzi sono stati premiati con una Direttiva UE (si veda pagine precedenti).
Tuttavia, visto il rapido evolversi del mondo della distribuzione, le “Piattaforme online” ben
presto rappresenteranno la nuova frontiera per la vendita del “Made in Italy” dell’agroalimentare: i numeri sono in costante e forte crescita nonostante ad oggi risultino ancora
residuali rispetto all'universo delle vendite online.
Per questo motivo, ed in ottica futura, riteniamo che l’attuale proposta di Regolamento P2B
possa rappresentare una seconda cappa di protezione per le Aziende del settore dopo la
recentissima Direttiva sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
Presupposto di questa iniziativa legislativa è la constatazione sia della forte dipendenza degli
utenti commerciali, soprattutto PMI, dai servizi di intermediazione online, sempre più centrali
nella strategia di business1 delle imprese per l’offerta dei propri beni e servizi online, sia della
asimmetria informativa e del potere contrattuale di tali servizi di intermediazione.
Le attività d'intermediazione online beneficiano solitamente di importanti effetti diretti e
indiretti di rete basati su dati che si traducono tendenzialmente in un numero limitato di
piattaforme di successo per ogni segmento economico intermediato. Questa crescita
dell'intermediazione di transazioni attraverso piattaforme online conduce a una maggiore
dipendenza delle imprese dalle piattaforme online nel loro ruolo quasi di "filtro" (gatekeeper)
dei mercati e dei consumatori. L'asimmetria tra la forza di mercato relativa di un numero
limitato di piattaforme online leader, non necessariamente dominanti nel senso della
normativa sulla concorrenza, è aggravata dalla frammentazione intrinseca del lato dell'offerta,
composta da migliaia di piccoli commercianti.
La dipendenza delle imprese da certi servizi online fa sì che i fornitori di tali servizi
d'intermediazione online abbiano margine per eseguire pratiche commerciali potenzialmente
dannose, che limitano le vendite degli utenti commerciali attraverso tali fornitori e rischiano
di minare la loro fiducia. Tra queste si annoverano in particolare: modifiche immotivate di
termini e condizioni senza preavviso; la rimozione dalla piattaforma di beni o servizi e la
sospensione di account senza una chiara indicazione dei motivi; la mancanza di trasparenza in
relazione al posizionamento di beni e servizi e delle imprese che li offrono; condizioni poco
chiare per l'accesso e l'utilizzo dei dati raccolti dai fornitori; una mancanza di trasparenza circa
l'agevolazione di servizi concorrenti propri dei fornitori e le cosiddette clausole della nazione
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più favorita che limitano la capacità delle imprese di offrire condizioni più allettanti attraverso
canali diversi dal servizio d'intermediazione online.
Inoltre, anche i motori di ricerca generali online possono essere fonti importanti di traffico
Internet per le imprese e possono influire sul successo commerciale degli utenti titolari di siti
web aziendali che offrono i loro beni o servizi online sul mercato interno. Il posizionamento
dei siti web da parte dei fornitori dei motori di ricerca online, anche di quei siti web mediante
i quali le imprese offrono i loro prodotti e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla
scelta del consumatore e sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali.
Pertanto, anche in mancanza di una relazione contrattuale con gli utenti titolari di siti web
aziendali, i motori di ricerca generali online presentano comunque un problema di
dipendenza, in particolare per quanto riguarda le pratiche di posizionamento potenzialmente
dannose che potrebbero colpire gli utenti commerciali.
Pertanto, il Regolamento P2B si pone l’obiettivo di garantire la trasparenza dei termini e
condizioni dei contratti stipulati dai servizi di intermediazione online e motori di ricerca (di
seguito ISP – Internet Service Providers), situati anche in paesi extra UE, con gli utenti
commerciali che si avvalgono di tali servizi per l’offerta dei propri beni e servizi ai consumatori
situati nell’UE.
In termini generali, sono molto positive le diposizioni volte a: i) assicurare la piena visibilità
degli utenti commerciali; ii) garantire la trasparenza anche sui beni e servizi ancillari; iii)
definire i termini contrattuali specifici sulla nullità delle modifiche retroattive, sulla possibilità
di switching per gli utenti e sull’accesso degli ISP alle informazioni degli utenti anche dopo la
scadenza del contratto; iv) disciplinare la gestione dei dati personali e non personali; v)
incentivare i sistemi di soft law dei codici di condotta. Il potere contrattuale degli ISP trova un
bilanciamento nelle seguenti diposizioni:
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