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SUGGERIMENTI

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

1. ricorda che media liberi e pluralistici sono la spina dorsale delle società democratiche; 
ricorda che i servizi dei media tradizionali sono fortemente regolamentati per garantire 
la libertà di espressione e la libertà editoriale in relazione ai contenuti che pubblicano; 
chiede di assicurare, in particolare, che i contenuti legittimi che sono redatti da 
giornalisti o per i quali è garantita la responsabilità editoriale e legale, nonché tutti gli 
altri media che sono già soggetti a una vigilanza indipendente generalmente 
riconosciuta, siano disponibili e accessibili su altre piattaforme o in altri servizi in modo 
tale che il loro contenuto non sia oggetto di ulteriori controlli, applicando nel contempo 
norme chiare ed applicabili in modo efficiente sulla trasparenza e la responsabilità delle 
piattaforme in materia di riservatezza dei dati, sicurezza online e garanzia del rispetto 
dei diritti fondamentali; osserva pertanto che sono necessari quadri compatibili per gli 
ambienti online e offline e che le decisioni editoriali delle piattaforme, i processi 
algoritmici e la rimozione di contenuti da parte delle piattaforme online possono 
ripercuotersi considerevolmente sulla libertà di espressione e sull'accesso alle 
informazioni;

2. ritiene che, a causa dei rapidi progressi tecnologici e dello sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi, qualsiasi nuova proposta legislativa per una legge sui servizi digitali dovrebbe 
offrire soluzioni a lungo termine atte a migliorare e chiarire le norme in materia di 
responsabilità e sicurezza per le piattaforme, i servizi e i prodotti digitali, senza creare 
barriere ingiustificate che impediscono la crescita dei servizi digitali; sottolinea che 
qualsiasi nuova misura dovrebbe essere proporzionata e che la relativa attuazione 
pratica dovrebbe tenere conto della capacità finanziaria e della quota di mercato, al fine 
di contribuire a garantire parità di condizioni e a promuovere la concorrenza;

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

4. ricorda che gli obblighi di trasparenza che si applicano alle piattaforme e ai servizi dei 
media che operano online dovrebbero applicarsi anche ai loro titolari e alle loro fonti di 
finanziamento;

5. ritiene che creare il giusto contesto sia essenziale per mettere pienamente a frutto il 
potenziale del mercato unico digitale; evidenzia che per creare il giusto contesto sarebbe 
necessario trattare l'ambiente online in maniera analoga all'ambiente offline, anche per 
quanto riguarda la pubblicità e la tassazione;

6. chiede un ambiente digitale sicuro con un approccio equilibrato in materia di diritti 
fondamentali al fine di promuovere la diversità delle opinioni, la neutralità della rete, la 
libertà di espressione e di informazione, come pure la protezione della proprietà; 
osserva che la comunicazione avviene sempre in un determinato contesto e che, al 
tempo stesso, sono necessarie misure per garantire che i contenuti illegali siano 
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prontamente rimossi e non appaiano nuovamente; chiede pertanto che le procedure 
automatizzate siano soggette ai principi etici, alla trasparenza, alla responsabilità 
nonché alla sorveglianza e al controllo umani; sottolinea che tali procedure dovrebbero 
essere integrate da efficienti meccanismi di reclamo e ricorso da parte degli utenti, i cui 
reclami dovrebbero essere gestiti senza indebiti ritardi nell'ottica di salvaguardare le 
libertà fondamentali nell'ambito della comunicazione;

7. 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;

8. chiede che siano utilizzati tutti i possibili strumenti tecnologici per combattere i 
contenuti illegali da un lato e contrastare i contenuti nocivi, la disinformazione, la 
propaganda e l'incitamento all'odio, dall'altro; sottolinea che il ricorso a tali strumenti 
dovrebbe essere basato sulla vigilanza regolamentare e giudiziaria; sottolinea che tali 
misure non possono portare a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel 
momento in cui vengono caricati, che non sono conformi all'articolo 15 della direttiva 
2000/31/CE1;

9. sottolinea che, oltre agli obblighi in materia di trasparenza e diritti fondamentali, anche 
le misure efficaci in relazione alla scopribilità e alla reperibilità dei contenuti e le 
restrizioni all'autoindicizzazione esplicita possono contribuire in modo significativo alla 
diffusione di contenuti illeciti, alla promozione dell'informazione e al pluralismo dei 
media e dell'informazione, della diversità culturale e linguistica e dell'accesso a 
contenuti di interesse pubblico di qualità; sottolinea le buone prassi di 
coregolamentazione e autoregolamentazione, che rafforzano la cooperazione tra le 
piattaforme, i titolari dei diritti, i verificatori di fatti, le autorità e gli utenti e che 
consentono agli utenti di avere il controllo, consentendo loro di segnalare contenuti 
discutibili; sottolinea che i servizi di media sociali dovrebbero segnalare sempre di più i 
contenuti ingannevoli;

10. chiede che le normative settoriali volte a conseguire obiettivi a livello dell'intera società 
e a garantire una realizzazione concreta di tali obiettivi in determinati settori, come ad 
esempio le direttive 2010/13/UE2 e (UE) 2019/7903 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, abbiano la precedenza rispetto alle norme generali, al fine di tutelare i diritti 
degli autori e degli artisti nell'ambiente digitale;

11. chiede che la Commissione prenda in considerazione le recenti sentenze nazionali che 
fissano a 30 minuti il lasso di tempo entro cui i fornitori di servizi devono rimuovere i 

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).
2 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 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") (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
3 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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contenuti in violazione e che essa chiarisca la nozione di "reazione immediata" in 
relazione ai contenuti trasmessi in tempo reale;

12. ribadisce che i sistemi di accesso ai dati che incentivano la concorrenza, integrando le 
azioni volte a far rispettare le norme sulla concorrenza, dovrebbero cercare di 
decentralizzare i dati detenuti dai relativi titolari, continuando nel contempo a 
incentivare l'innovazione a beneficio dei consumatori;

13. sottolinea che le libertà fondamentali quali la libertà di parola e la libertà di scelta del 
consumatore nonché il diritto alla riservatezza dovrebbero costituire il fulcro delle 
nuove norme, allo scopo di garantire parità di condizioni in tutto il settore;

14. sottolinea l'importanza di rimuovere gli ostacoli attualmente esistenti e i potenziali 
nuovi ostacoli, le restrizioni e gli oneri che si applicano alla fornitura dei servizi digitali 
e gravanti in particolare sulle PMI e le start-up, assicurando nel contempo che la 
condotta delle piattaforme sia responsabile e non discriminatoria e che gli obblighi 
siano proporzionali, sia online che offline;

15. è fortemente convinto che sia necessario accrescere la responsabilità delle piattaforme 
in relazione ai prodotti illegali e non sicuri, rafforzando così il mercato unico digitale; 
ricorda che, in tali casi, la responsabilità delle piattaforme dovrebbe essere adeguata allo 
scopo, considerando le garanzie predisposte a tutela dei consumatori, che dovrebbero 
sempre essere rispettate, e l'istituzione di contestuali mezzi di ricorso per rivenditori e 
consumatori; ritiene che il sistema possa funzionare soltanto se le autorità di contrasto 
dispongono di poteri, strumenti e risorse sufficienti a far rispettare le disposizioni e a 
cooperare efficacemente in situazioni con elementi transfrontalieri;

16. sottolinea la necessità di aggiornare, modificare e accrescere la completezza, la 
chiarezza e la trasparenza delle norme dell'Unione e nazionali, sopprimendo nel 
contempo le disposizioni normative non necessarie e obsolete, anziché aggiungerne di 
nuove, nell'ottica di tenere conto degli avanzamenti tecnologici attuali.
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