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Relazione A8-0204/2017 

Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

Le piattaforme online e il mercato unico digitale 

2016/2276(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0204/2017 

Risoluzione del Parlamento europeo sulle piattaforme online e il mercato unico digitale 

Il Parlamento europeo, 

1. sottolinea che numerose iniziative della strategia per il mercato unico digitale 

riguardano le piattaforme online; deplora la mancanza di coordinamento e di coerenza 

tra tali iniziative; ritiene che tali iniziative dovrebbero integrarsi a vicenda, facilitare 

l'ingresso sul mercato e permettere alle piattaforme online di ampliare le loro attività 

negli Stati membri; 

2. ritiene che la normativa esistente sia stata spesso superata dai cambiamenti digitali; 

sottolinea che la legislazione dell'era analogica non dovrebbe essere semplicemente 

copiata e trasferita al mondo digitale; chiede che le legislazione esistente sia rivista in 

modo ambizioso per promuovere la semplificazione e una posizione favorevole 

all'innovazione e neutrale dal punto di vista tecnologico; incoraggia gli Stati membri a 

valutare anche se le pratiche normative nazionali sostengono la crescita dell'economia 

digitale in Europa; 

3. incoraggia la Commissione a contribuire a garantire condizioni di parità e a promuovere 

la concorrenza tra le piattaforme online; rileva che le pressioni competitive variano tra i 

diversi settori e che quindi definizioni generali delle piattaforme online o soluzioni 

indifferenziate valide per tutti sono raramente appropriate; 

4.  sottolinea che le eventuali riforme devono evitare una regolamentazione eccessiva e 

plaude al fatto che la Commissione abbia riconosciuto tale pericolo; riconosce che 

esistono vantaggi nell'applicare le stesse norme all'ambiente online e offline ma ritiene 

che tale approccio debba essere seguito soltanto quando le situazioni sono realmente 

confrontabili; 

5. sottolinea che, in linea con la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un 

atto sul mercato unico digitale"1, la responsabilità limitata degli intermediari è 

essenziale per proteggere l'apertura di Internet, i diritti fondamentali, la certezza del 

diritto e l'innovazione; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di fornire 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0009. 
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orientamenti per assistere le piattaforme online affinché continuino ad ottemperare alla 

direttiva sul commercio elettronico; 

6. mette in guardia che un aumento degli obblighi in materia di monitoraggio sulle 

piattaforme online non può sostituire l'efficace applicazione delle normative nazionali o 

europee in materia di contenuti illegali, in particolare poiché le azioni degli enti privati 

non possono sostituire un giusto processo e le tutele previste per il libero esercizio dei 

diritti fondamentali dei cittadini;  

7. prende atto delle risultanze intermedie dello studio della Commissione sulle pratiche tra 

imprese (B2B) delle piattaforme online e delle preoccupazioni sollevate dai 

partecipanti, in particolare le PMI; sottolinea l'importanza delle piattaforme online per 

le PMI che cercano di accedere al mercato in modo efficace in termini costi ed 

evidenzia che tali imprese possono essere pesantemente penalizzate dalle pratiche sleali;  

8. osserva che la Commissione continuerà a valutare la risposta più opportuna alla 

valutazione delle pratiche B2B ma ritiene che, come minimo, debbano essere disponibili 

procedure adeguate per la risoluzione delle controversie e/o il ricorso; reputa che le 

misure volte ad aumentare la trasparenza sui meccanismi di fissazione dei prezzi e di 

classificazione della ricerca non migliorerebbero soltanto i rapporti B2B ma 

renderebbero anche più informati i consumatori; 

9. sottolinea che il diritto dell'UE in materia di concorrenza si basa su principi solidi e 

consolidati, adatti all'economia digitale laddove applicati in maniera rigorosa; plaude 

agli interventi proattivi della Commissione relativi all'applicazione e incoraggia in 

particolare a continuare i lavori sull'interazione tra il controllo e l'uso dei dati e il diritto 

in materia di concorrenza;  

10. sottolinea la necessità che la Commissione adotti decisioni tempestive nei casi di 

concorrenza alla luce del rapido sviluppo del settore digitale; ritiene che i codici 

settoriali di condotta possano anch'essi essere strumenti efficaci nel dissuadere le 

pratiche anticoncorrenziali, oltre ai casi individuali. 

Or. en 

 

 


