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Oggetto: Petizione n. 0169/2020, presentata da M.N., cittadino tedesco, sulla crescente 
concorrenza sulle piattaforme di social media

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario, il numero di utenti delle piattaforme di sociali media è un vantaggio 
competitivo determinante per le piattaforme stesse e, in alcune circostanze, costringe gli utenti 
a rimanere presso i fornitori principali, escludendo le alternative.

I fornitori di piattaforme di social media dovrebbero pertanto essere obbligati a permettere la 
comunicazione tra i loro utenti e gli utenti di altre piattaforme, come è possibile con le e-mail. 
In tal modo si eliminerebbe il grande vantaggio competitivo di cui godono le piattaforme 
principali, e le piattaforme più piccole sarebbero in grado di competere unicamente in termini 
di qualità del servizio offerto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 agosto 2020

Il firmatario chiede che l'UE intervenga al fine di migliorare la concorrenza tra le piattaforme 
di social media. In particolare, propone finanziamenti e interoperabilità per consentire la 
creazione di alternative a Facebook.

Il sostegno alla competitività dell'industria europea a livello mondiale e la garanzia di una 
reale parità di condizioni nell'ambiente delle piattaforme sono al centro dell'agenda della 
Commissione.
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La Commissione ha già riconosciuto che potrebbero essere necessari nuovi strumenti per 
affrontare i problemi strutturali di concorrenza. Un nuovo strumento potrebbe consentire alla 
Commissione di condurre indagini di mercato rigorose per individuare tali problemi e imporre 
misure correttive di tipo comportamentale e, se del caso, strutturale. La Commissione 
incoraggia il firmatario a presentare osservazioni nel quadro della consultazione pubblica 
pertinente, che è aperta fino all'8 settembre 20201.

Inoltre, le relazioni di esperti sulla concorrenza di tutto il mondo concludono che una 
regolamentazione ex ante potrebbe essere necessaria per individuare efficacemente il numero, 
più limitato, di piattaforme "ecosistemiche" che operano simultaneamente in molti mercati 
diversi. Le questioni relative alla concorrenza nel settore della pubblicità online sono state 
esaminate approfonditamente in una serie di studi recenti, da ultimo nello studio della 
Competition and Markets Authority – CMA (autorità per la concorrenza e i mercati)2 e nella 
relazione della Australian Competition and Consumer Commission – ACCC (commissione 
australiana per la concorrenza e i consumatori)3.

Nella comunicazione dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" del 19 febbraio 20204, 
la Commissione ha annunciato che valuterà, nell'ambito del pacchetto legislativo sui servizi 
digitali la cui adozione è prevista per la fine del 2020, la necessità di imporre norme ex ante. 
Esse integrerebbero gli strumenti di concorrenza esistenti per garantire che i mercati 
caratterizzati da grandi piattaforme con significativi effetti di rete, che agiscono come 
controllori dell'accesso, restino equi e contendibili per gli innovatori, le imprese e i nuovi 
operatori del mercato. La Commissione incoraggia il firmatario a partecipare alla 
consultazione pubblica pertinente, che è altresì aperta fino all'8 settembre 20205.

1 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool/public-
consultation
2 https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study 
3 https://www.accc.gov.au/publications/digital-platforms-inquiry-final-report 
4 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-shaping-europes-digital-future_en
5 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-consultation-seek-views-digital-
services-act-package
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