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«Retee concorrenza
cosìla Uelimiterà
i gigantiamericani»

omani la Commis- immediate, con sanzioni fiI)
sione presenta la nanziarie molto significative
revisione delle re- fino allo smembramento».
Quali sono i criteri per defigole Ue per i servizi
e i mercati digitali, nire le piattaforme sistemicon due importanti atti legi- che? C'è una lista?
«Ci siamo concentrati sui
slativi: il Digital Services Act
(Dsa) e il Digital Market Act criteri oggettivi, quantitativi, i
(Dma), che hanno l'obiettivo più precisi e operativi possidi combattere le posizioni do- bili perché dureranno anni.
minanti dei Big Tech(Google, Toccheranno è chiaro un cerAmazon, Apple, Facebook to numero di imprese, i gaecc.)e di impedire comporta- tekeeper. Un criterio sarà il
menti sleali nei mercati digi- numero di utenti perché l'eftali, ma anche di aumentare la fetto moltiplicatore è molto
responsabilità delle piattafor- significativo. È chiaro: piccole
me e degli intermediari onli- aziende piccole responsabiline sui contenuti che ospitano. tà, grandi industrie grandi rePer chi non rispetta le regole sponsabilità. Grandi vuol dire
sono previste pesanti sanzio- un numero importante di
ni. «La Dsa è un atto legislati- clienti, dipendenti, azionisti,
vo trasversale. Quello che è significa un impatto molto
autorizzato nel mondo fisico forte nel proprio settore».
dovrà continuare a essere per- Quante piattaforme sistemesso online ma quello che è miche avete individuato?
vietato offline dovrà esserlo
anche online», spiega il fran«Non abbiamo ancora la cicese Thierry Breton, super fra. Abbiamo individuato i
commissario Ue al Mercato criteri ma oggi saranno diinterno, che firma i due prov- scussi gli ultimi dettagli».
vedimenti con la vicepresiAvete avuto dei contatti con
dente della Commissione e ti- la futura amministrazione
tolare dell'Antitrust Ue Mar- Usa per spiegare le vostre ingrethe Vestager. «La crisi ha tenzioni?
messo ancora più in evidenza
«Ho avuto contatti sia con
la centralità delle grandi piat- l'amministrazione Usa in cortaforme e la necessità di rego- so sia con quella futura. Ho
larle — prosegue Breton, nel- interagito molto con il mio
l'intervista rilasciata al Corrie- omologo al Dipartimento di
re insieme ad altri media eu- Stato. Ma il nostro obiettivo è
ropei
come la crisi proporre una regolamentafinanziaria del 2008-2oog ave- zione per i cittadini e le imva messo in evidenza il biso- prese europei. Non si tratta di
gno di regole per le grandi eccesso di regolazione, abbiabanche sistemiche». «Non mo cercato che fosse la più
sono regole contro qualcuno giusta ed equa possibile. Sosottolinea — ma cambie- no dei campi totalmente nuoranno in modo significativo il vi. Siamo due grandi demomodo di agire delle grandi crazie. È importante che si capiattaforme». E poi c'è il Dma: pisca che non facciamo que«Regole ex ante per i gatekee- sto contro qualcuno».
per, perché sono più efficaci e
In che modo l'Ue può chieRitaglio
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dere lo smembramento di un
gruppo Usa?
«Gli strumenti che abbiamo già a disposizione per la
concorrenza li abbiamo trasposti nella regolamentazione ex ante: se un gruppo non
rispetta le regole del Digital
Market Act in modo ripetuto
si può arrivare a chiedergli la
separazione strutturale sul
mercato europeo».
Con le nuove regole sarebbe ancora possibile l'acquisizione di WhatsApp e Instagram da parte di Facebook?
«L'operazione va notificata
immediatamente alla Commissione in modo che possa
seguire tutta l'evoluzione. E
verificare che non ci siano
violazioni delle nuove regole
ex ante. E uno strumento diverso dal controllo delle fusioni, uno strumento del mercato interno di accompagnamento e non di sanzione, che
va compreso dal management».
Quali sono gli obblighi previsti per piattaforme e intermediari online dal Digital
Services Act?
«Ad esempio devono notificare alle autorità se è stato
commesso un crimine, bloccare l'accesso a chi vende materiale contraffatto, fare una
pubblicità trasparente, fornire
chiarezza sull'algoritmo usato
per spingere un determinato
contenuto. La necessità di avere un moderatore che possa intervenire subito, sia umano sia
automatizzato. Le autorità nazionali due volte l'anno faranno degli audit per controllare
che le regole siano rispettate».
La presentazione dei due
pacchetti è stata rimandata
più volte. Avete risolto le divergenze con Vestager?
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Il commissario al Mercato Thierry Breton:
«Google e gli altri dovranno adattarsi»
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«Le posizioni sono allineate. Abbiamo integrato le reciproche preoccupazioni».
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Chi è
Thierry
Breton,nato a
Parigi nel 1955,
da dicembre
2019èil
Commissario
europeo per
il Mercato
interno e
I Servizi
Dal 2005 al
2007,,sotto la
presidenza di
Jacques Chirac,
è stato ministro
dell'Economia

99

•Ha un
passato da Ceo
di grandi
aziende digitali
francesi

Quello che
è autorizzato
nel mondo
fisico dovrà
continuare
a essere
permesso
online
ma quello
che è vietato
offline
dovrà
esserlo
mche online

Tra il 2007
e il 2008 ha
insegnato
ad Harvard

Francese II commissario Thierry Breton,65 anni

Non sono
assoluta mente
regole
contro
qualcuno
ma cambieranno in
modo
significativo
il modo
di agire
delle grandi
piattaforme

Negli anni 80
partecipò alla
creazione del
parco
divertimenti
multímediale
Futuroscope
•In passato
ha anche
scritto romanzi
di fantascienza

99
Se un
gruppo non
rispetta le
regole della
concorren7.a in modo
ripetuto
sí può
arrivare a
chiedergli la
separazione
strutturale
sul mercato
europeo
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