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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'identità digitale universale: un 
diritto fondamentale per tutti i cittadini europei

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando che una serie di diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione europea, in 
particolare dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 
dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vanno tutelati in 
Internet;

B. considerando che tali diritti, in particolare il diritto alla protezione dei dati e della vita 
privata, il diritto all'oblio e il diritto ad avere accesso a Internet, sono tutti 
intrinsecamente collegati al concetto di identità digitale;

C. considerando che, una volta riconosciuto, il diritto all'identità digitale diventa un diritto 
inalienabile della persona, che l'Unione si impegna a garantire, a prescindere dai legami 
dell'interessato con l'ordinamento giuridico del suo paese d'origine;

1. invita la Commissione a proporre un atto legislativo che riconosca il diritto all'identità 
digitale e ne specifichi il contenuto, i limiti e le garanzie, nonché le modalità di 
interazione con altri diritti fondamentali; sottolinea che il diritto all'identità digitale deve 
essere riconosciuto come diritto fondamentale per tutti i cittadini e, in quanto tale, deve 
essere tutelato dal diritto dell'UE e riconosciuto a chiunque abbia acquisito la 
cittadinanza dell'Unione europea;

2. chiede vivamente che tale diritto, riconosciuto come fondamentale dall'Unione europea, 
sia mantenuto e salvaguardato nel contesto del negoziato in corso e dell'eventuale 
accordo definitivo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea.


