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Le nuove competenze AGCom per l’implementazione del Regolamento europeo 
Platform to Business

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha attribuito nuove competenze 
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) per l’enforcement del Regolamento (UE) 
2019/1150 che individua nuovi obblighi in capo agli intermediari/motori di ricerca online. 
Contestualmente il legislatore ha esteso a tali soggetti l’obbligo di iscriversi al Registro degli 
Operatori della Comunicazione (ROC) tenuto da AGCom e di contribuire al finanziamento 
dell’Autorità stessa, qualora detti soggetti offrano servizi in Italia, anche ove non siano stabiliti sul 
territorio nazionale.

In particolare, il citato Regolamento europeo – noto anche come Regolamento Platform to Business 
(P2B) - intende promuovere equità e trasparenza per gli utenti commerciali (business) che si 
avvalgono dei servizi di intermediazione online e dei servizi offerti dai motori di ricerca online. Con 
tale atto normativo il legislatore UE ha introdotto un set di misure atte a tutelare in modo 
particolare soggetti professionali (in particolar modo piccole e medie imprese), il cui ricorso ai 
servizi di intermediazione online e di “indicizzazione” su motori di ricerca è aumentato 
esponenzialmente nel corso degli ultimi anni. I consumatori e gli utenti finali, da decenni destinatari 
di molteplici misure di protezione nelle politiche legislative europee e nazionali, sono in questo 
contesto meri beneficiari indiretti delle nuove regole individuate dal Regolamento.

Gli obblighi imposti dal Regolamento 1150/2019 sono rivolti in modo specifico ad aumentare la 
chiarezza nella redazione dei termini e delle condizioni dei servizi di intermediazione online e la 
comunicazione appropriata di ogni modifica a tali previsioni contrattuali. Viene inoltre richiesta 
l’implementazione di meccanismi di adeguata comunicazione per eventuali limitazioni, sospensioni 
o cessazioni dei servizi; la previa individuazione, e motivazione, dei parametri che determinano il 
posizionamento di un certo prodotto o servizio, nonché l’indicazione delle ragioni che sottostanno 
ad eventuali trattamenti differenziati applicati ad alcuni dei prodotti o servizi offerti. L’insieme delle 
misure disposte a livello UE è completato da ulteriori obblighi di correttezza, buona fede e 
trasparenza nelle relazioni con gli utenti commerciali, nonché dalla previsione di strumenti di 
mediazione e risoluzione delle controversie.

Nella individuazione del soggetto istituzionalmente proposto a garantire la “adeguata ed efficace 
applicazione” del Regolamento 2019/1150 (art. 15) – formalmente entrato in vigore il 12 luglio 2020
– il legislatore ha ritenuto di affidare ad AGCom tale compito puntando sulle competenze maturate 
dall’Autorità in merito al continuo sviluppo dell’ecosistema digitale. Nello specifico, la tecnica 
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normativa scelta dal legislatore è stata quella di intervenire direttamente sulla legge istitutiva 
dell’Autorità - Legge n. 249/1997 – ora integrata ad opera dei commi 515 e 517 dell’art. 1 della
Legge di Bilancio 2021. L’Autorità sarà dunque chiamata all’applicazione del Regolamento europeo 
mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta (tra fornitori di servizi di 
intermediazione online e utenti commerciali) e la raccolta di informazioni pertinenti. Tra le 
modifiche disposte, come detto, vi è anche l’estensione ai fornitori di servizi di intermediazione e
motori di ricerca online dell’obbligo di iscrizione al ROC di cui l’Autorità cura la tenuta.

In caso di inottemperanza ad un ordine o ad una diffida dell’Autorità relativa all’applicazione del 
Regolamento 1150/2019, inoltre, AGCom potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di 
importo non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dal
soggetto che abbia realizzato la violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla 
notificazione della contestazione.

A tali nuove attribuzioni in capo all’Autorità si ricollegano i nuovi obblighi di contribuire alla 
copertura delle spese amministrative necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni istituzionali. 
L’aliquota del prelievo contributivo è stata già individuata, per il 2021, anno di prima applicazione, 
nell’1,5 per mille dei ricavi relativi al valore della produzione e realizzati nel territorio nazionale, 
anche se figurano nei bilanci contabili di società con sede all’estero. Per gli anni successivi è invece 
prevista la possibilità per l’Autorità di variare tale base imponibile, fermo restando un tetto 
massimo del 2 per mille dei ricavi. La norma in questione è verosimilmente destinata a far discutere, 
al pari delle analoghe disposizioni sugli obblighi contributivi nei confronti di AGCom (oggetto di 
plurimi e ancora attuali contenziosi in sede nazionale ed europea), in quanto parametrerebbe
l’onere di finanziamento all’intero valore della produzione, senza ulteriori distinzioni o esclusioni 
riferite ai costi sottesi, né determinazioni volte a scongiurare possibili rischi di doppia imposizione.

Infine, con il comma 516, il legislatore ha inteso precisare che le nuove attribuzioni AGCom non 
impattano sulla competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a 
sanzionare eventuali pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, d.lgs. 
206/2005 (Codice del consumo). Tale ultima norma suscita anch’essa alcune perplessità per la 
diversità nel perimetro dei soggetti che intendono tutelare il Regolamento 1150/2019 (utenti 
commerciali) e il plesso normativo consumeristico (consumatori), diversità da cui non dovrebbero 
derivare rischi di “interferenze” tra le competenze delle due autorità.

L’intervento del legislatore ha dunque lasciato irrisolti, tra gli altri, i citati interrogativi in merito alle 
nuove attribuzioni AGCom e al connesso obbligo contributivo, che l’Autorità sarà chiamata ad 
affrontare in sede di prima applicazione della novella legislativa.
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