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Regolamentazione della pubblicità politica 
Durante la tornata di febbraio I, il Parlamento dovrebbe votare la relazione sulla proposta di adozione di un 
regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica. Presentata dalla Commissione 
nell'ambito del pacchetto legislativo del novembre 2021 per rafforzare la democrazia e garantire l'integrità delle 
elezioni, la relazione è stata approvata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(IMCO) il 24 gennaio 2023. 

Antefatti 
Le tecnologie digitali e i social media hanno rivoluzionato le campagne elettorali, offrendo agli attori 
politici la possibilità di raggiungere un enorme numero di persone a costi molto bassi. Tuttavia, tali 
strumenti talvolta sono stati utilizzati per diffondere informazioni false, frammentare il dibattito politico e 
manipolare gli elettori. L'UE ha cercato di affrontare tali minacce, ad esempio, nel codice di buone pratiche 
del 2018 sulla disinformazione, rafforzato nel 2022, nel piano d'azione contro la disinformazione del 2018 
e nel pacchetto elettorale del 2018, tutti strumenti recanti misure specifiche sulla pubblicità politica. 
Tuttavia, la valutazione del codice di buone pratiche del 2018 da parte della Commissione e la sua relazione 
sulle elezioni europee del 2019 hanno evidenziato carenze negli strumenti disponibili, che hanno portato 
alla proposta sulla pubblicità politica del 2021. 

Proposta della Commissione europea 
La proposta mira a introdurre un quadro normativo comune per la pubblicità politica sponsorizzata, che si 
applichi sia agli ambienti online che a quelli offline, in vista delle elezioni e nel periodo compreso tra le 
stesse. Basata sulla legge sui servizi digitali, la proposta imporrebbe obblighi ai prestatori di servizi di 
pubblicità politica. I messaggi di pubblicità politica dovrebbero essere etichettati come tali per 
distinguerli dal contenuto editoriale ed essere accompagnati da determinate informazioni e da un 
avviso di trasparenza, che faccia riferimento all'identità e ai dati di contatto dello sponsor, al periodo di 
pubblicazione, così come agli importi spesi e alle relative fonti. La proposta mira inoltre a vietare le 
tecniche di targeting e amplificazione che implicano il trattamento di dati personali sensibili di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).  

Posizione del Parlamento europeo 
La commissione IMCO è la commissione competente per il merito del fascicolo, le commissioni LIBE e CULT 
sono associate. Il progetto di relazione è stato presentato il 21 giugno 2022, sono stati presentati 686 
emendamenti e la commissione IMCO ha approvato la sua relazione legislativa il 24 gennaio 2023. La 
relazione semplifica l'ambito di applicazione del futuro regolamento, escludendo le opinioni politiche 
espresse sotto la responsabilità editoriale di un servizio di media e fornendo un elenco non esaustivo di 
elementi da prendere in considerazione per determinare se un messaggio costituisca un messaggio di 
pubblicità politica. Aggiunge misure per prevenire i rischi di ingerenze straniere. Gli obblighi a carico 
degli sponsor sono rafforzati ed è richiesto loro di identificare i messaggi di pubblicità politica e fornire 
informazioni pertinenti con tali messaggi. Anche gli obblighi di etichettatura e di trasparenza sono 
rafforzati. La relazione prevede la creazione di un registro europeo per i messaggi online di pubblicità 
politica, gestito dalla Commissione e comprendente tutti i messaggi online di pubblicità politica e le 
informazioni dei loro avvisi di trasparenza. Infine, la relazione inasprisce le norme in materia di targeting e 
diffusione della pubblicità politica online. L'uso di dati sensibili a fini di targeting e diffusione è vietato; i 
dati non sensibili possono essere utilizzati solo se l'interessato ha dato il proprio consenso esplicito 
esclusivamente ai fini della pubblicità politica online e fatte salve rigorose limitazioni. Il Consiglio "Affari 
generali" ha adottato il suo mandato per i negoziati con il Parlamento il 13 dicembre 2022, i triloghi 
potranno pertanto iniziare una volta che il Parlamento avrà adottato la sua posizione. 
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