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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene fermamente che l'attuale direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 sia stata un successo significativo per lo sviluppo del commercio elettronico, 
ma suggerisce, al contempo, un'armonizzazione della legislazione sui servizi digitali al 
fine di includere un'ampia gamma di fornitori di servizi della società dell'informazione e 
imporre norme più chiare e vincolanti e un adeguato regime di responsabilità;

2. ritiene necessario, in linea di principio, adottare norme più chiare e, nei limiti del 
possibile, uniformemente applicabili a livello di Unione e processi normativi coerenti 
per combattere i contenuti nocivi, l'incitamento all'odio e la disinformazione e per 
proteggere i minori, nonché norme che disciplinino la pubblicità online, il micro-
targeting e il commercio elettronico equo e chiede, nel contempo, che sia operata una 
rigorosa distinzione tra contenuti illeciti, atti perseguibili e contenuti condivisi in modo 
illegale, da un lato, e contenuti dannosi, incitamento all'odio e casi di disinformazione 
dall'altro, in quanto si applicano norme e approcci diversi;

3. intende, in tale contesto, che l'"incitamento all'odio" consiste nella comunicazione 
verbale o non verbale che comporta ostilità nei confronti di una persona o di un 
particolare gruppo sociale o di un membro di tale gruppo, nella maggior parte dei casi 
per motivi che fanno riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o 
all'origine nazionale o etnica, all'orientamento sessuale, facendo un'apologia pubblica, 
negando o minimizzando in modo grossolano  taluni crimini o istigando le persone alla 
violenza di genere; sottolinea che tale interpretazione comprende l'istigazione pubblica 
alla violenza o all'odio;

4. intende, in tale contesto, che la "disinformazione" consiste in tutte le forme di 
informazioni false, inesatte o fuorvianti, concepite, presentate e promosse con l'intento 
di arrecare un danno pubblico o per finalità di profitto, e che la "propaganda" consiste 
principalmente in comunicazioni strategiche concepite e attuate in modo da indurre in 
errore una popolazione e interferire con il diritto del pubblico di sapere e il diritto dei 
singoli di cercare e ottenere informazioni e idee di ogni tipo, come pure di comunicarle;

5. sottolinea che qualsiasi nuovo regolamento dovrebbe mirare ad aumentare la 
trasparenza, la parità di trattamento, la sicurezza, l'autodeterminazione e la fiducia degli 
utenti finali nel controllo dei contenuti ad essi forniti; chiede un elevato livello di 
interoperabilità dei servizi e della portabilità dei dati, pur mantenendo norme rigorose in 
materia di diritto d'autore e protezione dei dati, nonché la sovranità dei dati e 
l'autodeterminazione;

6. ricorda che i regolamenti dovrebbero essere concepiti in funzione della salvaguardia dei 

1 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno 
("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
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diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione, di informazione, di 
opinione e dei media, del diritto alla proprietà intellettuale, della promozione del 
pluralismo dei media, della diversità culturale e della protezione dei dati, nonché della 
garanzia di una concorrenza diversificata e leale e dell'accesso alle opere europee;

7. ritiene essenziale che il concetto di " terzi aventi un interesse legittimo" sia chiaramente 
definito e che tali terzi abbiano accesso a informazioni affidabili sui fornitori di servizi 
della società dell'informazione; si rammarica che gli obblighi di informazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE non siano stati applicati in modo efficace; 
chiede, senza pregiudicare la competitività delle piccole imprese e delle microimprese, 
che taluni intermediari online, quali i registrar di nomi di dominio, i fornitori di servizi 
di hosting o i fornitori di servizi di pubblicità online, siano tenuti a verificare l'identità 
dei loro clienti commerciali confrontando i dati di identificazione con le pertinenti 
banche dati esistenti e disponibili dei loro utenti commerciali nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati, con il protocollo "Know Your Business 
Customer (KYBC)", e che gli intermediari abbiano entrambi il diritto e l'obbligo di 
rifiutare o di cessare di fornire i loro servizi, qualora le informazioni sull'identità del 
loro cliente commerciale siano notificate dalle autorità competenti come false o 
gravemente ingannevoli; ritiene che tale protocollo KYBC dovrebbe essere applicato ai 
clienti commerciali e non avrebbe un impatto sui dati personali dei singoli utenti;

8. ribadisce l'importanza di garantire la libertà di espressione, di informazione, di opinione 
e di stampa; si oppone fermamente, in considerazione dell'importanza di tutelare il 
giornalismo indipendente ai sensi della legge sui servizi digitali, a un'ulteriore 
valutazione del contenuto giuridico in seguito alla sua legittima pubblicazione, a meno 
che ciò non sia giustificato dal fatto che i rispettivi contenuti, sebbene legali, suscitino 
gravi preoccupazioni in merito ai danni significativi che possono causare; chiede in ogni 
caso che l'azione di un fornitore di un servizio della società dell'informazione debba 
essere basata su un provvedimento giudiziario; sottolinea che l'estensione del campo di 
applicazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ai 
fornitori di piattaforme per la condivisione di video e alle reti sociali per quanto 
riguarda la distribuzione di contenuti audiovisivi può, se recepita senza indugio nel 
diritto nazionale, fornire un contributo significativo al contenimento dei contenuti 
nocivi, della disinformazione e dell'incitamento all'odio;

9. chiede norme più concrete e, per quanto possibile, uniformemente applicabili in materia 
di trasparenza, in quanto l'eliminazione, il deranking e la gerarchizzazione dei contenuti 
nelle reti sociali riducono la diffusione amplificata di contenuti illegali online e la lotta 
ai contenuti nocivi, all'incitamento all'odio e alla disinformazione;

10. chiede che la pubblicità commerciale basata sui dati e il micro-targeting siano 
regolamentati e siano soggetti a norme rigorose in materia di trasparenza; chiede 
l'etichettatura obbligatoria della pubblicità politica pagata online, garantendone il facile 
riconoscimento da parte dell'utente finale; sottolinea che la pubblicità politica pagata 

2 Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica 
della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, 
pag. 69).
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online dovrebbe essere trasparente, in modo che l'utente finale possa vedere chi ha 
pagato tale contenuto;

11. riconosce che il codice di buone pratiche sulla disinformazione ha favorito la 
strutturazione di un dialogo con le piattaforme e gli organismi normativi; suggerisce che 
le piattaforme online dovrebbero predisporre garanzie efficaci e adeguate, in particolare 
al fine di assicurare che tali piattaforme agiscano in maniera diligente, proporzionata e 
non discriminatoria e di prevenire la rimozione non intenzionale di contenuti che non 
sono illegali; suggerisce una valutazione del quadro giuridico vigente per la tutela dei 
giovani e la lotta contro i contenuti nocivi, l'incitamento all'odio e  la disinformazione 
nonché della sua efficace applicazione, attraverso un "piano d'azione per la 
democrazia"; sottolinea in tale contesto l'uso efficace della coregolamentazione e 
dell'autoregolamentazione e lo scambio di migliori prassi a livello dell'Unione e il fatto 
che tale piano debba includere la cooperazione con i verificatori di fatti e i ricercatori; 
ritiene che la diffusione di contenuti nocivi, di incitamento all'odio e di  disinformazione 
possa essere contrastata nel modo migliore aiutando i cittadini ad acquisire la propria 
alfabetizzazione mediatica e digitale e a sviluppare il proprio pensiero critico, nonché 
rafforzando il giornalismo professionale indipendente e i media di qualità; chiede una 
maggiore cooperazione tra le autorità e/o gli organismi nazionali di regolamentazione, 
sia tra i vari Stati membri sia all'interno degli stessi, al fine di gestire più efficacemente 
gli effetti indesiderati e i problemi specifici; ritiene, in tale contesto, che sia necessario 
un coordinamento a livello dell'Unione;

12. riconosce che deve essere mantenuto il principio secondo cui i servizi digitali 
meramente passivi, come i fornitori di accesso a Internet, non sono responsabili dei 
contenuti trasmessi attraverso le loro reti poiché non hanno alcun controllo su tali 
contenuti ("semplice trasporto"), non hanno un'interazione attiva con essi o non li 
ottimizzano,  dato che tale principio rappresenta uno dei pilastri fondamentali di una 
rete Internet libera, mentre i servizi attivi dovrebbero rimanere pienamente responsabili 
per il contenuto dei loro servizi;

13. chiede che venga imposto ai fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo 
non soltanto di cancellare i contenuti illegali rapidamente dopo esserne venuti a 
conoscenza o dopo averne ricevuta segnalazione, ma anche che tali contenuti siano 
segnalati alle autorità competenti per eventuali ulteriori indagini e azioni penali; 
sottolinea che i pertinenti metadati devono essere conservati dagli operatori per un 
periodo di tempo limitato e devono essere trasmessi alle autorità competenti durante tale 
periodo solo su richiesta di queste ultime;

14. sottolinea che i fornitori di servizi della società dell'informazione dovrebbero fornire 
informazioni comprensibili e facilmente accessibili in merito alla loro gestione di 
contenuti illegali e informare i fornitori di contenuti in merito alla soppressione di tali 
contenuti in ogni caso, indicando la base giuridica e le possibilità di obiezione e 
meccanismi efficienti di reclamo e ricorso; ricorda che la presunzione di innocenza in 
ogni ulteriore procedimento giudiziario deve essere mantenuta e che i dati personali 
delle vittime devono essere protetti;

15. sottolinea che le misure volontarie adottate dai fornitori di servizi della società 
dell'informazione per contrastare i contenuti illegali o dannosi, l'incitamento all'odio e la 
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disinformazione non devono comportare una limitazione della loro responsabilità;

16. chiede che gli obblighi siano anche classificati in modo che le piattaforme con una 
posizione dominante sul mercato o in una parte sostanziale di esso (vale a dire le 
piattaforme che fungono da custodi o potenziali piattaforme di strutturazione del 
mercato) siano più regolamentate e che le imprese emergenti o di nicchia siano soggette 
in misura minore, in quanto le piattaforme più grandi e consolidate possono destinare 
maggiori risorse al rilevamento coordinato di comportamenti ingannevoli e alla 
moderazione dei contenuti; sottolinea che gli operatori di piattaforme dominanti non 
devono soltanto salvaguardare, ma anche promuovere attivamente la diversità culturale 
e linguistica, in quanto svolgono un ruolo essenziale nell'accesso alle notizie, ai 
contenuti audiovisivi nonché alle opere culturali e creative; ritiene che contenuti 
mediatici affidabili e di qualità, elaborati su misura per i pertinenti mercati e rispettosi 
delle normative nazionali in ambito linguistico dovrebbero essere considerati prioritari e 
dovrebbero essere resi facilmente accessibili da tali piattaforme; sottolinea che, per 
proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica e sostenere le opere europee 
e il pluralismo dei media, l'utilizzo di algoritmi da parte di simili piattaforme dovrebbe 
essere trasparente e adattabile da parte degli utenti finali, affinché vi sia un'intesa e vi 
siano opzioni per gli utenti in merito alle modalità in cui viene concesso, ristretto o 
limitato l'accesso al contenuto in questione; ritiene che qualsiasi sistema proposto 
dovrebbe essere accompagnato da valide disposizioni per la salvaguardia dei diritti 
fondamentali, ferma restando la possibilità di un controllo giudiziario imparziale;

17. chiede che sia affrontata la questione dei falsi account e che siano confiscati i profitti di 
coloro che diffondono la disinformazione;

18. chiede un quadro giuridico rafforzato e più chiaramente definito per garantire che i 
fornitori di servizi della società dell'informazione adottino misure efficaci, quali 
l'aumento dell'uso di procedure di rilevamento automatizzato con controllo umano, e 
agiscano rapidamente per rimuovere i contenuti illeciti dai loro servizi e impedire il 
ricaricamento di tali contenuti;

19. ritiene che, in caso di violazione di contenuti trasmessi in diretta, i fornitori di servizi 
della società dell'informazione dovrebbero reagire immediatamente quando ricevono 
una notifica dai titolari dei diritti e invita la Commissione, in tale contesto, a chiarire la 
nozione di "reazione rapida", già inclusa nella direttiva 2000/31/CE; fa riferimento, nel 
contempo, alla recente giurisprudenza nazionale che obbliga i fornitori di servizi della 
società dell'informazione a rimuovere i contenuti illeciti entro 30 minuti;

20. esorta a rafforzare il principio del paese d'origine, intensificando la cooperazione degli 
Stati membri nel perseguimento di legittimi interessi generali e pubblici, il che richiede 
un maggiore coinvolgimento delle autorità nazionali di regolamentazione, nonché un 
riesame delle norme procedurali vigenti e delle possibilità di attuazione, al fine di 
garantire un'applicazione più sostenibile e più efficace del diritto in situazioni 
transfrontaliere;

21. insiste sul fatto che la tutela e la promozione della libertà e dell'espressione della 
diversità delle opinioni, delle informazioni, della stampa, delle espressioni culturali e 
artistiche e dei diritti di proprietà, nonché la protezione del carattere privato delle 
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comunicazioni tra individui devono essere equilibrate e costituiscono la base della 
democrazia liberale, sia offline che online; chiede, pertanto, che tutti i possibili 
strumenti tecnologici per contrastare i contenuti illegali o nocivi, l'incitamento all'odio e 
la disinformazione online, in tale contesto, si basino sulla vigilanza giudiziaria e 
normativa; sottolinea che tali misure non possono condurre a misure di controllo ex ante 
o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano 
conformi all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE; sottolinea, inoltre, che tali misure 
non possono condurre all'imposizione di un obbligo generale di monitorare tutti i 
contenuti; suggerisce che quando vengono utilizzati strumenti tecnologici e misure 
specifiche in linea con le vigenti disposizioni giuridiche, occorrono solide garanzie di 
trasparenza e responsabilità e un controllo umano altamente competente, indipendente e 
imparziale; invita la Commissione ad adottare, per quanto possibile, norme 
uniformemente applicabili ed efficacie in relazione alla procedura di "notifica e azione" 
al fine di accelerare l'individuazione e la rimozione dei contenuti illeciti o condivisi 
illegalmente, garantendo nel contempo che i contenuti leciti e condivisi legalmente 
rimangano online e che qualsiasi rimozione di contenuti legali che potrebbero essere 
stati cancellati illecitamente non comporti l'identificazione di singoli utenti o il 
trattamento di dati personali ; invita a imporre l'obbligo ai fornitori di servizi della 
società dell'informazione di mettere a disposizione degli utenti meccanismi di reclamo e 
di ricorso e a gestire le istanze senza indebiti ritardi;

22. mette in risalto la necessità di garantire che la raccolta e il trattamento di tutti i dati 
personali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento europeo e del Consiglio3 o nell'ambito di applicazione del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio4 siano effettuati conformemente 
ai principi di legalità, necessità e proporzionalità, come sancito dall'articolo 9 della 
convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati 
di carattere personale del Consiglio d'Europa (convenzione n. 108);

23. sottolinea la necessità di migliorare l'accesso al mercato per gli enti non privati, quali 
ONG, biblioteche, istituzioni culturali, centri di ricerca, reti culturali e università;

24. chiede che ai fornitori di servizi di media sia fornito accesso ai dati prodotti dai servizi o 
dai contenuti da loro offerti o che sono direttamente connessi ad essi quando vengono 
offerti su piattaforme digitali globali, sempre nel rispetto delle disposizioni sulla 
protezione dei dati personali e della vita privata al fine di impedire la concorrenza 
sleale; chiede solide garanzie in grado di prevenire l'abuso dei dati degli utenti, 
assicurando tra l'altro la trasparenza e la rendicontabilità degli algoritmi nonché 
l'accesso dei ricercatori e degli organismi di controllo pubblico ai dati pertinenti;

25. invita la Commissione ad assicurare che gli operatori delle piattaforme mettano a 

3 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, 
pag. 89).
4 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).
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disposizione degli utenti meccanismi di reclamo e di ricorso e che le istanze siano 
gestite senza indebiti ritardi;

26. chiede soluzioni che garantiscano una concorrenza equa e un accesso paritario al 
mercato unico per quanto riguarda gli eventi e i servizi sportivi di tutti gli Stati membri;

27. invita la Commissione ad assicurare che gli operatori delle piattaforme rendano 
disponibili relazioni in materia di trasparenza, contenenti informazioni sul numero di 
casi in cui determinati contenuti sono stati erroneamente ritenuti illegali o condivisi 
illegalmente, e che le autorità competenti rendano disponibili informazioni sul numero 
di casi in cui la rimozione di contenuti ha portato a successive indagini e azioni penali;

28. ritiene che la regolamentazione della tecnologia debba essere attuta in maniera tale da 
non arrestare l'innovazione o limitare la libertà di espressione; sottolinea che l'accesso a 
Internet aperto e neutro dal punto di vista tecnologico e della rete deve essere oggetto di 
una tutela specifica sul piano giuridico, poiché rappresenta la base della necessaria 
interoperabilità dei servizi e dei sistemi, garantisce la diversità, promuove la creazione 
digitale e consente la concorrenza equa e la creazione di un'infrastruttura dei servizi 
digitale, grazie alla quale ogni cittadino dell'Unione può accedere a offerte di qualità in 
termini di informazioni, media, istruzione, scienza e cultura; esorta pertanto la 
Commissione a intensificare gli sforzi ai fini di un trattamento equo e non 
discriminatorio di tutto il traffico di dati nell'Unione e a riesaminare in modo critico gli 
effetti delle offerte di rating zero sulla concorrenza nell'Unione; osserva che i software 
con codice sorgente aperto, gli standard aperti e le tecnologie aperte sono i più adatti a 
garantire l'interoperabilità, la concorrenza leale e l'accessibilità;

29. invita la Commissione a introdurre misure volte a obbligare le piattaforme e i fornitori 
di servizi della società dell'informazione a impedire l'accesso dei minori ai contenuti 
pornografici; ricorda che tali contenuti, spesso disponibili liberamente, possono 
destabilizzare profondamente i più giovani nel momento della scoperta delle loro 
emozioni e sessualità; sottolinea che una parte importante dei contenuti pornografici 
online diffonde stereotipi sessisti gravemente lesivi della dignità delle donne o 
contribuisce persino a banalizzare scene di abuso o di violenza; sottolinea, pertanto, che 
la difesa dei diritti delle donne e la lotta alle violenze sessiste e sessuali richiedono 
un'azione determinata mediante mezzi tecnologici efficaci per impedire che i minori 
siano esposti a tali contenuti; ricorda la necessità di stabilire norme ambiziose in tal 
senso nonché l'importanza di una cooperazione rafforzata a livello europeo al fine di 
tutelare i minori;

30. sottolinea che in linea di principio le norme settoriali dovrebbero avere la precedenza 
rispetto alle norme orizzontali; sottolinea in particolare, in tale contesto, che una futura 
legge sui servizi digitali dovrebbe riconoscere pienamente come lex specialis le 
disposizioni delle vigenti direttive (UE) 2018/1808 e (UE) 2019/790 del Parlamento 
europeo e del Consiglio5;

31. sottolinea l'importanza di nuove industrie creative e culturali digitali  e del valore 

5 Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui 
diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 
17.5.2019, pag. 92).
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aggiunto apportato dalle tecnologie digitali in vari settori legati alla cultura, 
all'istruzione, ai media, allo sport e ai giovani; invita la Commissione a proporre una 
normativa che consenta lo sviluppo di tale nuova tendenza, tuteli le opere culturali e 
creative degli autori e dei creatori e assicuri un mercato interno omogeneo ed equo per 
tutti a prescindere dalla loro regione o dal loro Stato membro;

32. sottolinea che il maggiore ricorso a Internet per la commercializzazione dei libri deve 
essere accompagnato da misure volte a garantire la diversità culturale, onde poter 
assicurare un accesso paritario per tutti alla lettura, la tutela del principio di una 
remunerazione giusta ed equa per i titolari dei diritti e la diversità delle produzioni 
editoriali; ribadisce la necessità di mantenere una concorrenza leale nel mercato unico 
digitale, imponendo il principio di interoperabilità;

33. esorta caldamente ad affrontare anche la questione della neutralità dei dispositivi, 
poiché solo combinando tale elemento con la neutralità della rete è possibile garantire 
una scelta informata dei consumatori da estremo a estremo;

34. invita gli Stati membri, in cooperazione con gli attori di Internet, Europol ed Eurojust, a 
rendere le procedure di notifica e di rimozione più efficaci al fine di eliminare i 
contenuti violenti e pedopornografici.
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