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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che i diritti fondamentali costituiscono un sistema obiettivo di valori capace di 
garantire che le libertà fondamentali di comunicazione, come il diritto alla riservatezza 
delle comunicazioni, la libertà e il pluralismo di espressione, la libertà d'informazione, 
delle arti, della scienza e dei media, nonché il diritto di proprietà e la sua protezione, 
siano inderogabili e vengano bilanciate tra di loro, anche attraverso accordi di diritto 
privato o termini e condizioni commerciali;

2. sottolinea che l'atto sui servizi digitali dovrebbe essere pienamente conforme 
all'obiettivo di garantire la tutela dei diritti fondamentali, nonché la protezione dei 
consumatori, la sicurezza degli utenti, la possibilità di anonimato online, la libertà di 
parola e la protezione della proprietà; evidenzia che i diritti fondamentali non si 
applicano soltanto in quanto diritti di difesa nei confronti dello Stato, ma si applicano 
anche a coloro che esercitano il proprio potere attraverso le relative infrastrutture 
tecniche, il che consente di limitare il loro potere; sottolinea che i diritti fondamentali 
devono pertanto comportare obblighi anche per coloro che esercitano il potere 
attraverso le proprie infrastrutture tecniche; sottolinea che è opportuno tenere in debita 
considerazione il livello di dominio sul mercato, la posizione dominante o quasi 
monopolistica sul mercato, il grado di dipendenza degli utenti dall'offerta e gli interessi 
in questione degli utenti, degli stessi soggetti aventi potere e degli altri soggetti terzi;

3. mette in evidenza l'importanza di aiutare i consumatori e gli utenti ad acquisire un 
maggior controllo e assumersi la responsabilità per i loro dati e la loro identità e 
caldeggia un elevato livello di protezione dei dati personali, unitamente a un contestuale 
aumento dei livelli di trasparenza e responsabilità dei servizi digitali;

4. sottolinea che i contenuti legali e condivisi legalmente a norma del diritto dell'Unione o 
della legislazione nazionale devono rimanere online e che la rimozione di tali contenuti 
non deve comportare l'identificazione di singoli utenti né il trattamento di dati personali;

5. osserva che l'ecosistema mediatico subisce gli effetti negativi delle piattaforme online; 
sottolinea che le autorità pubbliche hanno l'obbligo di adottare un quadro giuridico che 
promuova lo sviluppo di media indipendenti e pluralistici;

6. ricorda l'obbligo in capo alle piattaforme online e agli altri servizi online di agire 
rapidamente per rimuovere i contenuti illegali dalle loro piattaforme e dai loro servizi e 
ribadisce che tali misure di protezione obbligatorie sono attuate nell'ambito di un quadro 
legislativo e sono soggette a un controllo giurisdizionale; reputa che le norme specifiche 
per settore possano garantire un accesso senza impedimenti ai contenuti e servizi 
mediatici, nonché maggiore libertà e pluralismo dei media;

7. chiede che tutte le misure suscettibili di incidere sui diritti fondamentali continuino a 
fondarsi sul controllo giurisdizionale e regolamentare e che le funzioni di natura 
pubblica non vengano trasferite in capo a persone giuridiche o fisiche del settore 
privato;
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8. chiede soluzioni equilibrate relative alla rimozione dei contenuti tramite la cooperazione 
fra le piattaforme, le autorità normative, i titolari di diritti e gli utenti; sottolinea che la 
condivisione, con le autorità di contrasto e altre autorità, di dati conformi al GDPR 
relativi ad attività illegali dovrebbe essere una priorità per le piattaforme, in aggiunta 
alle loro garanzie effettive e appropriate;

9. caldeggia trasparenza nelle procedure utilizzate dalle piattaforme sociali per rimuovere i 
contenuti e chiede di scongiurare la rimozione di contenuti che non sono illegali; chiede 
regole chiare per le grandi piattaforme sociali, di modo che siano obbligate a verificare i 
contenuti segnalati e a rispondere a chi carica contenuti fornendo una decisione 
motivata laddove tali contenuti vengano bloccati; caldeggia pertanto meccanismi 
efficaci di reclamo e ricorso nel caso di utenti guidati da esseri umani, evitando al 
contempo l'abuso di tali meccanismi;

10. invita la Commissione a provvedere affinché gli operatori delle piattaforme rendano 
disponibili le relazioni di trasparenza contenenti informazioni sul numero di casi in cui i 
contenuti sono stati erroneamente identificati quali illegali o quali condivisi illegalmente 
e affinché le autorità competenti forniscano informazioni sul numero di casi in cui la 
rimozione ha portato all'indagine e al perseguimento di reati;

11. osserva che alcuni contenuti nocivi o informazioni parzialmente accurate possono non 
essere necessariamente illegali; rileva che gli strumenti di filtraggio automatico possono 
portare al filtraggio di contenuti legali; ritiene necessario garantire ai proprietari di 
contenuti la possibilità di difendere adeguatamente i propri diritti in caso di rimozione 
dei loro contenuti;

12. sottolinea che un eventuale monitoraggio dei loro contenuti ad opera dalle piattaforme 
online e di altri servizi dovrebbe essere soggetto a norme rigorose e trasparenti, note 
agli utenti e in grado di consentire un effettivo diritto di ricorso avverso le decisioni, 
innanzitutto presso i servizi o le piattaforme online, ma anche dinanzi a un'autorità 
pubblica;

13. suggerisce di prestare particolare attenzione alla tutela dei bambini e dei giovani, 
garantendola anche attraverso la normativa in materia di protezione dei dati, e chiede 
che i servizi online ai fini della tutela dei bambini e giovani siano soggetti alle più 
severe restrizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati;

14. osserva che misure integrative, di sostegno e di coordinamento flessibili, come codici di 
condotta o autoregolamentazioni e coregolamentazioni, possono essere meccanismi di 
regolamentazione efficienti, a condizione che gli enti statali ne monitorino gli effetti e 
che, nel caso in cui ne sia dimostrata l'inefficacia, sia prevista per legge una 
regolamentazione statale; è del parere che spesso tali misure consentano di rispondere in 
modo rapido a circostanze mutevoli, coinvolgendo anche le parti interessate di paesi 
terzi;

15. sottolinea che, in linea di principio, l'applicazione della legge, anche nei casi 
transfrontalieri, è di competenza delle autorità di regolamentazione nazionali e non 
dovrebbe essere trasferita a livello europeo senza un valido motivo; ritiene inoltre che 
l'idea del principio del paese di origine verrebbe rafforzata mettendo a disposizione 
delle autorità di regolamentazione nazionali efficaci strumenti di applicazione della 
legge e procedure efficienti di cooperazione transfrontaliera; evidenzia che a livello 
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europeo ciò dovrebbe essere accompagnato da procedure di risoluzione delle 
controversie rapide ed efficienti, che garantiscano una pace legale durevole;

16. chiede che i servizi sviluppati e impiegati nell'Unione assicurino una protezione efficace 
e completa della vita privata e dei dati, e che il massimo livello possibile di libertà di 
espressione e di informazione, la protezione della proprietà intellettuale e della privacy 
delle comunicazioni, la promozione della diversità di culture e opinioni nonché la 
neutralità della rete in un ambiente digitale sicuro rappresentino un vantaggio non 
trascurabile nell'ambito della concorrenza globale; invita la Commissione a promuovere 
sistematicamente lo sviluppo di tali servizi in maniera più mirata, attraverso soluzioni 
chiare ed efficienti, adatte all'era digitale;

17. esorta a difendere i valori europei, promuovendo la diversità di opinione, la neutralità 
della rete, la libertà di parola, la protezione della proprietà e l'accesso alle informazioni, 
il pluralismo dei media e la diversità culturale e linguistica; chiede norme chiare e, per 
quanto possibile, uniformemente applicabili in materia di responsabilità delle 
piattaforme, contenuti illegali o nocivi, responsabilità degli algoritmi, pubblicità 
trasparente e lotta contro i contenuti nocivi, l'incitamento all'odio e la disinformazione e 
la relativa diffusione attraverso profili falsi o bot, al fine di preservare i diritti e le libertà 
fondamentali;

18. sottolinea che qualsiasi nuovo obbligo in capo alle piattaforme dovrebbe essere 
proporzionale alla quota di mercato e alla capacità finanziaria delle stesse, al fine di 
promuovere la concorrenza leale e sostenere l'innovazione; ritiene che un simile 
approccio aiuterebbe a rafforzare la pluralità dell'informazione e dei media, nonché la 
diversità linguistica e culturale;

19. chiede che le norme specifiche per settore che servono all'attuazione di obiettivi sociali 
globali e concretizzano questi ultimi in taluni settori, quali la direttiva (UE) 2018/1808 
(direttiva sui servizi di media audiovisivi – AVMS) o la direttiva (UE) 2019/790 
(direttiva sul diritto d'autore), abbiano la priorità rispetto alle norme di carattere 
generale, al fine di garantire i diritti dei titolari nell'ambiente digitale.

20. evidenzia che qualsiasi disposizione relativa alla moderazione di contenuti per i 
fornitori di servizi deve garantire il pieno rispetto della libertà di espressione che, a 
norma dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, include 
"la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza 
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di 
frontiera", e che l'accesso a un'ampia varietà di opinioni contribuisce allo sviluppo di 
società aperte e democratiche, anche quando tali opinioni sono controverse o sgradite;

21. evidenzia la necessità di conferire ai cittadini maggiore controllo sulle modalità di 
gestione e tutela online dei loro dati personali, dando inoltre più responsabilità alle 
imprese in merito alle loro pratiche di protezione dei dati;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire la cooperazione tra i settori pubblico 
e privato e il mondo accademico per rafforzare la condivisione delle conoscenze, la 
promozione dell'istruzione e della formazione in materia di sicurezza, la riservatezza dei 
dati, le implicazioni in termini etici e il rispetto dei diritti umani relativi all'utilizzo della 
tecnologia digitale, della robotica e dell'intelligenza artificiale (IA);
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23. ritiene che la responsabilità delle piattaforme vada adattata in modo da rispettare le 
dimensioni dell'operatore e che occorra operare una chiara distinzione in funzione del 
coinvolgimento delle piattaforme nei contenuti, sulla base di criteri e aspetti chiari e 
verificabili, quali le funzioni editoriali, la reale conoscenza e un certo grado di 
controllo; ritiene inoltre che qualsiasi sistema proposto debba essere accompagnato da 
solide garanzie in materia di diritti fondamentali e da un controllo pubblico adeguato, 
indipendente e parziale;

24. sottolinea che, indipendentemente dai vantaggi sociali offerti dalle nuove tecnologie, dai 
servizi digitali e dalle tecnologie basate sui dati, inclusa l'IA, analizzare e affrontare i 
potenziali rischi per i valori democratici, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali 
devono essere una delle massime priorità.
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