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1. Introduzione 

 
Lo scorso 1° novembre 2022 è entrato in vigore il Regolamento EU n. 
2022/1925 (anche noto come “DMA”), che risponde alla necessità di re-
golamentare lo spazio digitale.1  
 
Il DMA introduce divieti e obblighi ex ante per le piattaforme online che 
rappresentano “colli di bottiglia” tra imprese e utenti finali, perseguendo 
l’ambizioso scopo di “garantire la contendibilità e l’equità per i mercati nel settore 
digitale in generale”.2 
 
Per garantire un’uniforme applicazione della nuova regolamentazione di-
gitale, la Commissione europea (la “Commissione”) avrà la competenza 
esclusiva di designare le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione 
del regolamento e di sanzionare condotte devianti.3  
 

2. Gli obiettivi del DMA 

 
Il DMA si pone l’obiettivo di risolvere i fallimenti del mercato che con-
traddistinguono l’ambiente digitale, favorendo la concorrenza e garan-
tendo condizioni più eque e paritarie per tutti gli attori. 
 
Gli interventi antitrust degli ultimi anni hanno infatti dimostrato che esiste 
un certo numero di servizi digitali offerti da poche grandi piattaforme che, 
grazie a significativi effetti di rete,4 possono agire come controllori dell’ac-
cesso al mercato (c.d. “gatekeeper”) e stabilire le condizioni commerciali con 
una notevole autonomia. 

⎯⎯ 
 
 
1 Nel dicembre 2020, la Commissione europea ha presentato un pacchetto sui servizi digitali che 
comprende, oltre al DMA, anche la legge sui servizi digitali (DSA), che si propone di proteggere lo 
spazio digitale dalla diffusione di contenuti illegali e a garantire la protezione dei diritti fondamentali 
degli utenti. 
2 Cfr. considerando n. 7 del DMA. 
3 Cfr. considerando n. 91 e art. 38, par. 7 del DMA. 
4 I mercati digitali sono contraddistinti anche da economie di scala estreme, dall’esistenza di elevate 
barriere all’ingresso e all’uscita, dalla dipendenza degli utenti dalle proprie scelte tecnologiche e 
dalla rilevanza dei dati come input chiave. 
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L’enforcement antitrust ha provato di poter sanzionare eventuali condotte il-
lecite, ma di essere lento rispetto alla rapida evoluzione dei mercati digitali. 
E i danni prodotti dalle condotte illecite diventano irreparabili.  
 
Il DMA ha dunque definito una serie di condotte che sono vietate ex ante 
senza la necessità di verificarne l’impatto concreto sul mercato, stabilendo 
altresì precisi criteri qualitativi e presuntivi per identificare i destinatari de-
gli obblighi.  
 

3. I destinatari del DMA 

 
I destinatari degli obblighi previsti dal DMA sono i c.d. servizi di piatta-
forma di base (anche noti come “core platform services”),5 ossia i servizi 
digitali che fungono da intermediari tra gli utenti (come marketplace, app 
store, motori di ricerca, social network, servizi pubblicitari e browser web).6  
 
I fornitori di tali servizi sono designati “gatekeeper” (e quindi destinatari 
degli obblighi imposti dal DMA) quando rispondono a specifici requisiti 
qualitativi,7 che si presumono soddisfatti (salva prova contraria) al rag-
giungimento di soglie quantitative predefinite.8 In particolare, l’impresa 
deve: 
(i) avere un impatto significativo sul mercato interno e ciò si presume se, 

da un lato, fornisce lo stesso servizio in tre Stati membri e, dall’altro, 
ha registrato un fatturato annuo nell’Unione pari o superiore a 7,5 
miliardi di Euro negli ultimi tre esercizi finanziari oppure la capitaliz-
zazione di mercato media ammonta ad almeno 75 miliardi di Euro 
nell’ultimo esercizio finanziario;9  

(ii) offrire un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di 
accesso importante (c.d. “gateway”) per gli utenti commerciali al fine 
di raggiungere quelli finali e ciò viene presunto se tale servizio coin-
volge almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile e 10 mila 
utenti commerciali su base annua;10 e 

⎯⎯ 
 
 
5 Cfr. considerando n. 13 del DMA.  
6 I servizi di piattaforma di base sono individuati dall’art. 2, par. 2 del DMA e, nello specifico, sono: 
(i) servizi di intermediazione online; (ii) motori di ricerca online; (iii) servizi di social network online; 
(iv) servizi di piattaforma per la condivisione di video; (v) servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero; (vi) sistemi operativi; (vii) browser web; (viii) assistenti virtuali; (ix) servizi di 
cloud-computing; (x) servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitari, scambi di inserzioni pubbli-
citarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, offerto da un’impresa che offre 
anche un servizio di piattaforma di base fra quelli precedentemente elencati. 
7 Cfr. art. 3, par. 2 del DMA. 
8 Cfr. art. 3, par. 1 del DMA. 
9 Sulla base del principio di effettività, il DMA prevede espressamente che non saranno considerati 
eventuali mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di altro tipo posti in essere dall’impresa per 
eludere le soglie quantitative. Cfr. art. 13, par. 1 del DMA. 
10 Si fa riferimento a utenti commerciali stabiliti o situati nell’UE e a utenti finali stabiliti nell’UE. 
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(iii) godere di una posizione consolidata e duratura (o quantomeno deve 
essere prevedibile che acquisisca tale posizione nel prossimo futuro) 
e ciò si presume se negli ultimi tre anni il servizio di piattaforma di 
base ha coinvolto il numero minimo di utenti richiesto per essere qua-
lificato come gateway. 

 
L’impresa che soddisfa tutte e tre le menzionate soglie quantitative 
ne dà comunicazione alla Commissione entro due mesi dal raggiungi-
mento delle medesime, fornendo eventualmente argomentazioni volte a 
dimostrare che i requisiti qualitativi non sono soddisfatti e che quindi non 
merita di essere designata come gatekeeper.11 
 
A tal fine, non rilevano le argomentazioni economiche tipicamente utiliz-
zate nei procedimenti antitrust (e.g. quote di mercato o efficienze derivanti 
dall’erogazione di un determinato servizio), ma solo quelle direttamente 
connesse ai requisiti qualitativi necessari per essere designati ga-
tekeeper (e.g. dimensioni, numero di utenti e importanza del servizio).12  
 
Se la Commissione ritiene prima facie fondate le argomentazioni addotte 
dall’impresa per opporsi alla designazione come gatekeeper, avvia entro 45 
giorni un’indagine di mercato che dovrà concludersi entro 6 mesi.13 Ana-
loga indagine sarà avviata anche nel caso in cui le soglie quantitative non 
risultano soddisfatte, ma c’è il sospetto che l’impresa possa comunque 
possedere i requisiti qualitativi per la designazione.14 In questo caso l’inda-
gine dovrà concludersi nel termine di 12 mesi.15  
 
Se ad esito dell’indagine la Commissione accerterà la sussistenza dei requi-
siti qualitativi, designerà l’impresa come gatekeeper (decisione di designa-
zione), indicando l’elenco dei servizi di piattaforma di base per cui trovano 
applicazione gli obblighi del DMA.16  
 

⎯⎯ 
 
 
11 Cfr. art. 3, par. 3 del DMA. 
12 Cfr. art. 3, parr. 3 e 4 e considerando n. 23 del DMA, secondo cui “Nella sua valutazione delle prove 
e delle argomentazioni presentate, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione solo gli elementi direttamente 
relativi ai criteri quantitativi, ossia l'impatto dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base sul mercato 
interno al di là delle entrate o della capitalizzazione di mercato, come le sue dimensioni in termini assoluti e il numero 
di Stati membri in cui è presente, di quanto il numero effettivo di utenti commerciali e il numero effettivo di utenti 
finali superano le soglie e l'importanza del servizio di piattaforma di base dell'impresa, tenuto conto della portata 
complessiva delle attività del rispettivo servizio di piattaforma di base, nonché il numero di anni in cui le soglie sono 
state raggiunte.”.  
13 Cfr. art. 3, par. 5 del DMA. 
14 Cfr. art. 3, par. 6. Possono rilevare ai fini dell’analisi ad esempio le dimensioni dell’impresa, il 
numero di utenti, gli effetti di rete e vantaggi basati sui dati, la struttura aziendale conglomerata o 
l’integrazione verticale, Tale indagine potrà essere avviata anche su richiesta di tre o più Stati mem-
bri (cfr. art. 41, par. 1 del DMA).  
15 Cfr. art. 17, par. 1 del DMA. 
16 Cfr. art. 17, par. 3 del DMA. 
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La decisione di designazione non è soggetta ad impugnazione,17 ma la sus-
sistenza dei requisiti qualitativi, così come l’elenco dei servizi sottoposti 
agli obblighi del DMA, è oggetto di verifica periodica da parte della Com-
missione.18 E’ comunque possibile richiedere il riesame della decisione di 
designazione in caso di modifica sostanziale di un fatto determinante op-
pure se è fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.19 
 
Dal momento della designazione, l’impresa ha 6 mesi per conformarsi agli 
obblighi del DMA, nominando un responsabile della compliance20 e 
trasmettendo alla Commissione una relazione sull’ottemperanza con 
l’indicazione delle misure adottate.21 A differenza di ciò che accade in am-
bito antitrust, dovranno quindi essere i gatekeeper ad attivarsi per dimostrare 
ex ante la conformità delle proprie condotte al DMA. 
 
Il DMA troverà applicazione a partire dal 2 maggio 2023 e, pertanto, le 
prime designazioni dei gatekeeper avverranno nel settembre del prossimo 
anno, con la conseguenza che questi ultimi dovranno dimostrare di es-
sersi conformati alle nuove regole a partire da marzo 2024. La Com-
missione adotterà inoltre entro i prossimi cinque anni una serie di re-
golamenti attuativi volti a specificare diversi aspetti della normativa (ad 
esempio, la metodologia per determinare se le soglie quantitative sono rag-
giunte), garantendo così maggiore certezza alle imprese.22 
 

4. Gli obblighi previsti dal DMA 

 
Gli obblighi che il DMA impone a carico dei gatekeeper sono volti a garan-
tire la contendibilità dei mercati digitali e l’equità delle relazioni con gli 
utenti.23  
 
Si tratta in particolare di una lunga lista di “do’s and don’ts”24, riconducibili 
principalmente a quattro obiettivi: (i) eliminare condotte discriminatorie 
o di self-preferencing; (ii) assicurare l’interoperabilità, ad esempio, tra sistema 

⎯⎯ 
 
 
17 L’articolo 45 del DMA prevede infatti che la Corte di Giustizia abbia una competenza giurisdi-
zionale, anche di merito, limitatamente ai “ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione 
irroga un’ammenda o una penalità di mora”. Non prevedendo alcuna sanzione, la decisione di designa-
zione si colloca al di fuori di tale competenza. 
18 La verifica avviene almeno ogni tre anni e non è previsto un effetto sospensivo sugli obblighi dei 
gatekeeper. Come ovvio, laddove accerti che i fatti su cui si basava la designazione sono cambiati, la 
Commissione potrà modificare o abrogare la decisione di designazione. 
19 Cfr. art. 4 del DMA. 
20 Cfr. art. 28 del DMA. Nello specifico il responsabile del controllo della conformità al DMA 
dovrà essere indipendente dalle funzioni operative e disporre di autorità e risorse sufficienti per 
monitorare la conformità del gatekeeper al regolamento.20 
21 Cfr. art. 3, par. 10 del DMA. 
22 Cfr. art. 3, par. 6 e art. 49 del DMA. 
23 Cfr. considerando n. 31 del DMA.  
24 Si veda l’elenco nell’Allegato disponibile qui. 

https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/11/03065429/Practice-Antitrust_FT-Innovazione_Allegato-DMA_20221103.pdf
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operativo del gatekeeper e app di soggetti terzi; (iii) impedire il rafforzamento 
o consolidamento del potere di mercato del gatekeeper, garantendo ad esem-
pio l’accesso a condizioni FRAND25 ai dati raccolti dai motori di ricerca; 
e (vi) consentire agli utenti di avere pieno controllo sui propri dati, limi-
tando così indebite condotte di sfruttamento da parte dei gatekeeper. 
 
Ciascuna impresa designata come gatekeeper deve garantire l’osservanza di 
tutti gli obblighi del DMA a prescindere dal modello di business utiliz-
zato.26 Gli unici “margini di personalizzazione” riguardano le misure di 
esecuzione di taluni obblighi27 e la sospensione dei medesimi in caso di 
rischio per la redditività economica del gatekeeper.28  
 
Tale approccio “omnibus” ha sollevato diverse critiche. Molti degli obblighi 
del DMA sono infatti stati modellati sulla base di recenti casi anti-
trust,29 che tuttavia avevano ad oggetto specifiche condotte poste in essere 
dai principali attori dei mercati digitali, con specifici modelli di business. 
Un’applicazione orizzontale di tali obblighi ad imprese con caratteristiche 
diverse potrebbe pertanto risultare in contrasto con i principi di necessità 
e proporzionalità.  
 
Restano inoltre dubbi sull’impatto delle regole del DMA sugli incentivi 
delle imprese a investire in ricerca e sviluppo. Se infatti la nuova normativa 
si prefigge l’obiettivo di garantire maggiore innovazione nei mercati digi-
tali, alcuni degli obblighi previsti potrebbero portare all’effetto contrario, 
traducendosi in un incentivo al free-riding e facilitando l’accesso di con-
correnti non efficienti.30 
 

⎯⎯ 
 
 
25 Si veda la relativa definizione nell’Allegato disponibile qui. 
26 Fanno eccezione: (i) le imprese che non detengono al momento della designazione una posizione 
consolidata e duratura sul mercato, ma è prevedibile che la acquisiscano in futuro, per cui la Com-
missione può dichiarare applicabili solo uno o più degli obblighi sanciti dal DMA (art. 17, par. 4); 
e (ii) i gatekeeper che offrono servizi di comunicazione interpersonale, per i quali si prevedono alcuni 
obblighi aggiuntivi volti a garantire l’interoperabilità con gli analoghi servizi offerti dai diversi for-
nitori (art. 7). 
27 Cfr. art. 8 del DMA.  
28 Cfr. art. 9 del DMA. Nello specifico, la Commissione può, al più entro tre mesi dalla ricezione 
della richiesta, adottare un atto di esecuzione che sospenda, in via eccezionale e nella misura neces-
saria, l’obbligo specifico. 
29 Ispirandosi ad esempio al caso Google Shopping, si vieta ai gatekeeper di classificare i propri prodotti 
in modo più favorevole rispetto ai prodotti di terzi concorrenti (caso AT.39740). Sulla falsariga 
delle contestazioni mosse ad Apple nel caso AppStore/Spotify, si impone ai gatekeeper proprietari di 
app store di lasciare gli sviluppatori di app liberi di contrattare con gli utenti e promuovere offerte al 
di fuori del negozio (caso AT.40437). 
30 Si pensi, ad esempio, all’obbligo del gatekeeper di non limitare la possibilità degli utenti commer-
ciali di concludere contratti con i clienti acquisiti grazie al servizio di piattaforma di base anche al 
di fuori dello stesso. Cfr. art. 5 del DMA. 

https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/11/03065429/Practice-Antitrust_FT-Innovazione_Allegato-DMA_20221103.pdf
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5. L’obbligo di comunicazione delle concentrazioni “sotto so-
glia” 

 
Oltre alle regole comportamentali, il DMA stabilisce l’obbligo per i gatekee-
per di informare la Commissione di qualsiasi operazione M&A “sotto 
soglia”31 che preveda l’acquisizione del controllo su una target che offre 
servizi digitali o servizi di “raccolta di dati”.32  
 
Si tratta a quanto pare di una comunicazione più snella e meno onerosa 
rispetto a quella prevista per le operazioni “sopra soglia” e che richiede in 
definitiva l’indicazione dei fatturati e dei settori di attività delle imprese 
interessate, del valore della transazione, della ratio della concentrazione, e 
degli Stati membri interessati. Nessuna indicazione di quote di mercato è 
invece richiesta. 
 
La Commissione trasmetterà poi le informazioni ricevute alle Autorità di 
concorrenza nazionali, così che queste possano valutare se attivare il mec-
canismo previsto dall’articolo 22 del Regolamento Merger. Come confer-
mato di recente anche dal Tribunale UE,33 questo meccanismo consente 
infatti alle Autorità nazionali di rinviare alla Commissione l’esame di con-
centrazioni che, pur non raggiungendo le soglie di notifica nazionali, “inci-
dono sul commercio fra Stati membri e rischiano di incidere in misura significativa sulla 
concorrenza nel territorio dello Stato”. 
 
La combinazione delle previsioni del DMA e del Regolamento Merger 
rende dunque probabile che in futuro la gran parte delle operazioni di con-
centrazioni effettuate dai gatekeeper sarà oggetto di scrutinio da parte della 
Commissione.34 L’obiettivo è quello di limitare il rischio delle c.d. “killer 
acquisitions”, ossia l’acquisizione di start-up innovative con lo scopo di eli-
minare sul nascere potenziali concorrenti. Tale obiettivo potrebbe essere 
raggiunto anche attraverso l’applicazione dell’art. 102 TFUE, come di re-
cente riconosciuto dall’Avvocato Generale Kokott in Towercast,35 con la 

⎯⎯ 
 
 
31 Ci si riferisce alle soglie di fatturato richieste per la notifica antitrust dal Regolamento (CE) n. 
139/2004 (“Regolamento Merger”), nonché alle soglie previste per la notifica delle operazioni 
dalle normative del diritto della concorrenza degli Stati membri.  
32 Cfr. art. 14 del DMA.  
33 Cfr. Tribunale UE, sentenza del 13 luglio 2022, Illumina Inc. c. Commissione europea, causa T-227/21, 
EU:T:2022:447. 
34 Sul punto, rileva anche l’estrema genericità con cui viene definito il perimetro delle operazioni 
interessate, visto che oggi quasi tutti i business consento in qualche misura la “raccolta di dati”. 
35 Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott del 13 ottobre 2022, causa C-449/21 
Towercast, EU:C:2022:777, punto 45, secondo cui “l’articolo 102 TFUE dispone di un ampio ambito di 
applicazione, soprattutto perché l’elencazione di pratiche abusive in esso contenuta non è tassativa. Di conseguenza, 
anche un comportamento di imprese che detengono una posizione dominante in occasione dell’avvio o della realizza-
zione dell’acquisizione di un concorrente può ricadere nell’ambito di applicazione ratione materiae di detta norma e 
partecipare al suo effetto diretto”. 
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differenza che in questo caso l’unico strumento a disposizione sarà quello 
sanzionatorio e nessuna decisione di divieto dell’operazione potrà essere 
adottata.36 
 

6. Le sanzioni in caso di inosservanza del DMA 

 
Il gatekeeper deve garantire la piena ed effettiva osservanza degli obblighi 
imposti dal DMA. Tutti i comportamenti che ne pregiudichino l’effettiva 
osservanza - indipendentemente dalla natura e modalità di realizzazione37 
- espongono l’impresa a multe significative, che possono raggiungere il 
10% del fatturato annuo globale del gatekeeper e il 20% in caso di violazioni 
ripetute.38  
 
La Commissione può inoltre aprire un’indagine e, se necessario, imporre 
rimedi comportamentali o strutturali a un gatekeeper, oltre al divieto di ac-
quisizioni, se non rispetta sistematicamente le disposizioni del DMA, ossia 
si renda responsabile di almeno tre violazioni in otto anni. 
 
Al fine di eliminare il rischio sanzionatorio, il gatekeeper può verificare 
preventivamente con la Commissione la conformità delle proprie con-
dotte con gli obblighi del DMA.39 Nella sua nuova veste di regolatore, 
quindi, la Commissione non si limita a sanzionare le eventuali condotte 
illecite, ma instaura un dialogo costante con gli operatori di mercato volto 
a definire le modalità puntuali per conformarsi con le regole del DMA.  
 

7. Il rapporto tra il DMA e il diritto antitrust 

 
Il DMA rappresenta uno strumento aggiuntivo (e non sostitutivo) ri-
spetto al diritto antitrust.40 
 
La ripartizione tra gli ambiti di competenza delle due normative è fondata 
sul principio di specialità e, quindi, quando una condotta di un gatekeeper 

⎯⎯ 
 
 
36 Non si può escludere in ogni caso che la Commissione o le Autorità nazionali impongano all’im-
presa sanzionata il c.d. “de-merger”, ossia l’obbligo di ripristinare la situazione concorrenziale pree-
sistente all’operazione.  
37 Sono inclusi tanto la degradazione della qualità dei servizi forniti agli utenti che si avvalgono dei 
diritti previsti dal DMA, quanto eventuali strategie volte a compromettere l’autonomia, il processo 
decisionale o la libera scelta dell’utente finale. 
38 Cfr. art. 13, parr. 4-6 del DMA. È fatta salva la facoltà del gatekeeper di assumere impegni idonei 
al fine di convincere la Commissione che il proprio intervento non è più giustificato e, dunque, 
evitare la sanzione. Cfr. art. 25 del DMA. 
39 Cfr. art. 8, par. 3 del DMA. Tale facoltà si applica solo agli obblighi previsti dgli articoli 6 e 7 del 
DMA. 
40 Sul punto, si veda il considerando n. 10 del DMA, che chiarisce che il “regolamento mira a integrare 
l’applicazione del diritto della concorrenza [e] dovrebbe applicarsi lasciando impregiudicati gli articoli 101 e 102 
TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di con-
correnza [fermo che] l’applicazione di queste norme non dovrebbe pregiudicare gli obblighi imposti ai gatekeeper”. 
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integra una violazione degli obblighi del DMA, non trova applicazione la 
disciplina antitrust.41 Negli altri casi, si applica il diritto della concorrenza.  
Analoghe valutazioni dovrebbero inoltre valere per l’applicazione delle 
norme a tutela del consumatore e, in particolare, di quelle che disciplinano 
le pratiche commerciali scorrette, che come noto in Italia rientrano nella 
competenza dell’Autorità antitrust.  
 
Nella pratica, non è ancora chiaro quale sarà l’impatto del DMA sull’enfor-
cement antitrust. A differenza del diritto antitrust che si basa su clausole ge-
nerali, il DMA prescrive infatti obblighi e divieti specifici a carico di 
una platea ben identificata di soggetti. Ciononostante non è escluso 
che con riferimento a determinate condotte che si pongono in una zona 
di confine tra gli obblighi del DMA e i divieti generali antitrust, possano 
sorgere dubbi circa l’applicazione delle regole dell’una o dell’altra disci-
plina, anche tenuto conto dei comuni obiettivi perseguiti.  
 
Sotto questo profilo, sono da accogliere con favore tanto la previsione di 
meccanismi di stretto coordinamento tra la Commissione e le Autorità na-
zionali,42 quanto la possibilità di quest’ultime di svolgere - a fronte di even-
tuali segnalazioni - un primo screening sulla sussistenza di una violazione del 
DMA, per poi trasferire il dossier alla Commissione per la decisione finale.43  
 

8. Conclusioni 

 
Il DMA ha introdotto un diritto “speciale” studiato per far fronte alla 
rapidità con cui si evolvono i mercati digitali e assicurare tempestività 
nell’individuare e sanzionare le condotte illecite poste in essere dai giganti 
digitali.  
 
A tal fine, si è realizzata quella che è stata definita una “rivoluzione co-
pernicana” prevedendo una serie di divieti e obblighi stabiliti ex ante, che 
devono essere rispettati dal gatekeeper a prescindere dai lunghi accertamenti 
istruttori richiesti nei procedimenti antitrust. La competenza esclusiva at-
tribuita alla Commissione per l’enforcement del DMA richiederà comunque 
uno stretto coordinamento con le autorità nazionali di concorrenza. 

⎯⎯ 
 
 
41 Cfr. considerando nn. 11 e 91, nonché artt. 1, par. 7 e 38, par. 7 del DMA. 
42 Le Autorità nazionali di concorrenza: (i) devono informare tempestivamente la Commissione 
quando intendono avviare un procedimento nei confronti del gatekeeper ai sensi del diritto antitrust 
ovvero imporre allo stesso obblighi o misure provvisorie (art. 38, parr. 2-3 del DMA); e (ii) non 
possono adottare decisioni che sono in contrasto con una precedente decisione adottata dalla Com-
missione a norma del DMA (art. 1, par. 7 del DMA). 
43 Le Autorità nazionali di concorrenza avranno un importante ruolo di supporto e un certo mar-
gine di azione, visto che: (i) “la Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti […] di sostenere 
le sue indagini di mercato” (articolo 38, par. 6 del DMA); e (ii) potranno svolgere anche di propria 
iniziativa un’indagine su un caso di possibile inosservanza agli obblighi del DMA, a condizione di 
informare tempestivamente la Commissione e che quest’ultima non intenda aprire direttamente un 
procedimento (art. 38, par. 7 del DMA).  
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Il DMA troverà applicazione a partire dal 2 maggio 2023. Il passo 
successivo sarà la designazione da parte della Commissione dei gatekeeper 
che rientrano nell’ambito di applicazione, che avranno poi sei mesi di 
tempo per conformarsi alle regole comportamentali. Secondo questa tem-
pistica, i gatekeeper saranno obbligati a rispettare i divieti e gli obblighi del 
DMA a partire dal mese di marzo 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


