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PA_Legam 

EMENDAMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A bis. considerando che rafforzare la 

fiducia nel mondo online è fondamentale 

per la creazione e il successo del mercato 

unico digitale; 

 

Emendamento  2 

Proposta di risoluzione 

Considerando A ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A ter considerando che, al contempo, un 

quadro giuridico efficace per la 

protezione dei dati consente ai 

consumatori e alle imprese di sfruttare 

appieno i vantaggi del mercato unico 

digitale e di affrontare la criminalità 

informatica; 

 

Emendamento  3 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che la sempre 

crescente interconnessione di persone, 

luoghi e oggetti rende i dispositivi 

collegati all'Internet degli oggetti (IoT) un 

obiettivo ideale per i criminali informatici; 

I. considerando che la sempre 

crescente interconnessione di persone, 

luoghi e oggetti costituisce un rischio 

sempre maggiore ai fini della 

cibercriminalità dal momento che i 

dispositivi collegati all'Internet degli 

oggetti (IoT) spesso non sono protetti 
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quanto lo sono i dispositivi tradizionali 

collegati ad internet e, in quanto tali, sono 

un obiettivo ideale per i criminali 

informatici; 

 

Emendamento  4 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. sottolinea che la criminalità 

informatica minaccia gravemente il 

funzionamento del mercato unico digitale, 

riducendo la fiducia nei fornitori di 

servizi digitali, mettendo a rischio le 

transazioni transfrontaliere e 

compromettendo seriamente gli interessi 

dei consumatori di servizi digitali; 

 

Emendamento  5 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. esorta gli Stati membri a 

intensificare gli scambi di informazioni 

sulle sfide con cui devono misurarsi nella 

lotta alla criminalità informatica, nonché 

sulle soluzioni per affrontarle; 

11. esorta gli Stati membri a 

intensificare gli scambi di informazioni 

sulle sfide con cui devono misurarsi nella 

lotta alla criminalità informatica, nonché 

sulle soluzioni per affrontarle; a tale 

riguardo, invita la Commissione a 

promuovere un'efficace cooperazione e a 

facilitare lo scambio di informazioni tra le 

autorità competenti al fine di anticipare e 

gestire i rischi potenziali, come previsto 

nella direttiva sulla sicurezza delle reti e 

dell'informazione; 

 

Emendamento  6 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

13. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad avviare campagne di 

sensibilizzazione per garantire che i 

cittadini, in particolare i minori e gli altri 

utenti vulnerabili, e il settore privato siano 

consapevoli dei rischi posti dalla 

criminalità informatica e a promuovere 

l'utilizzo di misure di sicurezza quali la 

cifratura; 

13. (non concerne la versione italiana) 

 

Emendamento  7 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. ritiene che una maggiore 

cooperazione con i fornitori di servizi sia 

un fattore chiave per accelerare e 

razionalizzare l'assistenza giuridica 

reciproca e le procedure di riconoscimento 

reciproco; 

16. ritiene che una maggiore 

cooperazione tra le autorità competenti e i 

fornitori di servizi sia un fattore chiave per 

accelerare e razionalizzare l'assistenza 

giuridica reciproca e le procedure di 

riconoscimento reciproco; 

  

Emendamento  8 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. ritiene che le autorità nazionali e 

dell'UE dovrebbero avere il potere di 

adottare misure provvisorie per prevenire 

il rischio di danni gravi e irreparabili per i 

consumatori, in particolare la sospensione 

di un sito internet, di un dominio o di 

analoghi siti, servizi o account digitali, a 

condizione che i diritti fondamentali dei 

cittadini dell'UE, le norme in materia di 

protezione dei dati e la legislazione 

nazionale siano rispettati; 
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Emendamento  9 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. ritiene che l'innovazione non 

debba essere ostacolata da inutili intralci 

burocratici per gli sviluppatori di software 

e i produttori di hardware; incoraggia il 

settore privato ad attuare su base volontaria 

misure volte a rafforzare la fiducia nella 

sicurezza dei software e dei dispositivi, 

come il marchio di fiducia IoT; 

17. ritiene che sia nell'interesse degli 

sviluppatori di software innovativi e dei 

produttori di hardware investire in 

soluzioni volte a prevenire la 

cibercriminalità; in tale contesto, 

incoraggia il settore privato ad attuare su 

base volontaria misure, come norme volte 

a rafforzare la fiducia nella sicurezza dei 

software e dei dispositivi, come il marchio 

di fiducia IoT, messe a punto sulla base 

della pertinente normativa dell'UE, come 

la direttiva NIS; 

 

Emendamento  10 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. invita la Commissione a proporre 

misure legislative che stabiliscano 

definizioni e sanzioni minime per la 

diffusione di notizie false e l'incitamento 

all'odio online, i relativi obblighi dei 

fornitori di servizi Internet e le sanzioni in 

caso di inadempienza; 

soppresso 

 

Emendamento  11 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. invita la Commissione a esaminare 

i margini di manovra sul piano giuridico 
per migliorare la responsabilità dei 

prestatori di servizi e imporre l'obbligo di 

rispondere alle richieste delle autorità di 

contrasto estere dell'UE; 

19. invita la Commissione a esaminare 

le opzioni per migliorare la responsabilità 

dei prestatori di servizi e degli 

intermediari nonché l'ambito giuridico 

per imporre l'obbligo di rispondere alle 

richieste delle autorità di contrasto estere 

dell'UE, tenendo conto del principio di 

proporzionalità, onde evitare 
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l'introduzione di misure passibili di 

ostacolare o rendere meno attrattivo 

l'esercizio della libertà di stabilimento e di 

fornire servizi; 

 

Emendamento  12 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. ritiene siano necessari 

orientamenti messi a punto dalla 

Commissione sull'attuazione del quadro 

di responsabilità degli intermediari, al 

fine di consentire alle piattaforme online 

di essere conformi alle loro responsabilità 

e alle norme in materia di responsabilità, 

onde rafforzare la certezza del diritto ed 

aumentare la fiducia degli utenti;  invita 

la Commissione ad adottare ulteriori 

misure in tal senso e ricorda che la 

direttiva sul commercio elettronico 

prevede, per gli intermediari,  

un'esenzione dalla responsabilità per il 

contenuto, solo se svolgono un ruolo 

passivo e neutrale in relazione ai 

contenuti ospitati e/o trasmessi, ma 

richiede anche una reazione rapida per 

rimuovere o disabilitare l'accesso ai 

contenuti nel caso in cui un intermediario 

abbia conoscenza dell'infrazione o 

l'attività o l'informazione sia illegale; 

 

Emendamento  13 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. invita gli Stati membri a imporre 

ai fornitori di servizi online obblighi di 

cifratura uguali a quelli che si applicano 

ai fornitori di servizi di telecomunicazioni 

tradizionali; 

soppresso 
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Emendamento  14 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea che i contenuti illeciti 

online devono essere immediatamente 

rimossi; accoglie con favore, in tale 

contesto, i progressi compiuti per quanto 

riguarda il blocco e la rimozione dei 

contenuti illeciti online, ma sottolinea la 

necessità di un forte impegno da parte dei 

fornitori di servizi di piattaforma a 

rispondere in modo rapido ed efficace; 

21. ritiene che le questioni inerenti ai 

contenuti illeciti online debbano essere 

affrontate in modo efficace, anche 

limitando l'accesso ai contenuti online o 

mediante procedure di rimozione; 
accoglie con favore, in tale contesto, i 

progressi compiuti per quanto riguarda il 

blocco e la rimozione dei contenuti illeciti 

online, ma sottolinea la necessità di un 

forte impegno da parte delle autorità 

competenti e dei fornitori di servizi digitali 

a rispondere in modo rapido ed efficace; 

 

Emendamento  15 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. chiede che sia applicato 

l'approccio "segui il denaro", come 

indicato nella sua risoluzione del 9 

giugno 2015 sul tema "Verso un 

rinnovato consenso sul rispetto dei diritti 

di proprietà intellettuale: Piano d'azione 

dell'Unione europea"1, basato sul quadro 

normativo della direttiva sul commercio 

elettronico e la direttiva sul rispetto dei 

diritti di proprietà intellettuale; 

 

GU C 407 del 4.11.2016, pag. 25. 

 

Emendamento  16 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 ter. sottolinea che, come affermato 

nella sua risoluzione del 19 gennaio 2016 



 

PE606.009v02-00 8/9 AD\1128136IT.docx 

IT 

sul tema "Verso un atto sul mercato unico 

digitale"1, la responsabilità limitata degli 

intermediari è essenziale per la protezione 

dell'apertura di internet, i diritti 

fondamentali, la certezza del diritto e 

l'innovazione;  accoglie con favore 

l'intenzione della Commissione di fornire 

orientamenti per sostenere le piattaforme 

online affinché rispettino la direttiva sul 

commercio elettronico; invita la 

Commissione ad adottare ulteriori misure 

in tal senso, ricordando che le piattaforme 

che svolgono un ruolo neutro quale 

definito nella direttiva sul commercio 

elettronico, non possono far valere 

un'esenzione di responsabilità; 

1 Testi adottati, P8_TA(2016)0009. 
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INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 8.6.2017    
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