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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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. accoglie con favore l'impegno della Commissione di introdurre un approccio 
armonizzato in materia di obblighi per i fornitori di servizi digitali, compresi gli 
intermediari online, al fine di evitare la frammentazione del mercato interno e 
l'applicazione incoerente delle normative; sottolinea che qualsiasi nuova misura 
introdotta dall'atto sui servizi digitali dovrebbe tener conto del possibile impatto sul 
funzionamento del mercato interno e, al contempo, rispettare i diritti e le libertà 
fondamentali degli utenti in tutta l'Unione; invita inoltre la Commissione a evitare 
l'"esportazione" delle normative nazionali e a proporre invece le soluzioni più efficienti 
ed efficaci per il mercato interno nel suo complesso, adoperandosi al contempo per 
evitare di creare nuovi oneri amministrativi e per far sì che il mercato unico digitale 
rimanga aperto, equo, sicuro e competitivo per tutti i suoi partecipanti;

2. reputa che la legge sui servizi digitali debba rispettare il quadro generale dei diritti 
fondamentali degli utenti e dei consumatori nel mercato interno, tra i quali figurano la 
tutela della vita privata, la non discriminazione e la dignità, e che soprattutto non debba 
indebolire la libertà di espressione; ricorda che l'impiego di meccanismi di rimozione 
dei contenuti senza le garanzie di giusto processo contravviene all'articolo 10 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo; 

3. riconosce l'esigenza di modernizzare la legislazione, ove necessario, per affrontare 
meglio le sfide poste dall'evoluzione delle tecnologie; afferma, tuttavia, che le 
disposizioni di responsabilità limitata di cui alla direttiva sul commercio elettronico1 
devono essere mantenute nell'atto sui servizi digitali, compreso il principio consolidato 
che vieta obblighi generali di sorveglianza, in particolare al fine di tutelare i diritti 
fondamentali, tra cui la libertà di espressione, e di mantenere la libera prestazione di 
servizi; sottolinea l'importanza di tali tutele per rafforzare e proteggere meglio la fiducia 
dei consumatori online e promuovere la crescita delle società europee, in particolare le 
PMI e le microimprese;

4. riconosce che gli intermediari online, compresi le PMI, le microimprese e i grandi 
operatori, hanno capacità diverse per quanto riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che sovraccaricando le imprese di nuovi obblighi sproporzionati si rischia di 
ostacolare ulteriormente la crescita delle PMI e impedire loro di accedere al mercato; 
invita pertanto la Commissione a garantire l'apertura e la competitività del mercato 
unico digitale;

5. ricorda che la direttiva sul commercio elettronico è il quadro giuridico per i servizi 
online nel mercato interno che disciplina la gestione dei contenuti; sottolinea che è 
opportuno evitare qualsiasi frammentazione di tale quadro derivante dalla revisione 

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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della direttiva sul commercio elettronico nell'ambito del pacchetto relativo all'atto sui 
servizi digitali; osserva che il pacchetto relativo all'atto sui servizi digitali dovrebbe 
includere anche uno strumento ex-ante che imponga obblighi alle piattaforme che 
rappresentano una minaccia per la parità di condizioni, al fine di far fronte alle carenze 
del mercato e ai comportamenti abusivi, tutelare i diritti fondamentali dei consumatori e 
rafforzare la libertà di fornire servizi, in particolare per le PMI; 

6. prende atto delle differenze significative esistenti tra i servizi digitali e chiede pertanto 
di evitare un approccio universale; ritiene che la Commissione, anche avvalendosi della 
consultazione pubblica avviata in vista della sua proposta legislativa relativa all'atto sui 
servizi digitali, dovrebbe valutare ulteriormente la possibilità che siano necessarie 
disposizioni diverse per i diversi servizi digitali nonché le diverse circostanze e 
situazioni;

7. ricorda che la disinformazione e i contenuti non veritieri o dannosi non sono sempre 
illegali; rammenta che le tipologie di contenuti illegali possono variare da uno Stato 
membro all'altro; invita pertanto a istituire una procedura ben definita, armonizzata e 
trasparente di notifica e azione nell'ambito degli attuali principi di responsabilità 
limitata, tenendo presenti, al contempo, le significative differenze esistenti tra i fornitori 
di servizi digitali in termini di portata e capacità operative, al fine di evitare inutili oneri 
normativi; sostiene un rafforzamento del dialogo tra gli Stati membri, le autorità 
competenti e le parti interessate al fine di sviluppare, valutare e migliorare gli approcci 
normativi non vincolanti, come ad esempio il codice di buone pratiche dell'UE sulla 
disinformazione, allo scopo di contrastare ulteriormente la disinformazione e altre 
categorie di contenuti nocivi;

8. evidenzia la proliferazione della disinformazione, diffusa volontariamente o meno, con 
contenuti falsi o fuorvianti, nonché delle truffe a danno dei consumatori che 
coinvolgono prodotti non sicuri o contraffatti; sottolinea che l'atto sui servizi digitali 
dovrebbe distinguere i contenuti "illegali" dai contenuti "nocivi" e di altro tipo; ritiene 
che i contenuti nocivi non debbano essere regolamentati o definiti nell'atto sui servizi 
digitali;

9. chiede l'introduzione di tutele adeguate, di obblighi in materia di giusto processo e di 
strumenti di replica alle notifiche per consentire a chi possiede o carica i contenuti di 
difendere adeguatamente e tempestivamente i propri diritti, anche mediante il controllo 
umano, in caso di notifica di una rimozione di contenuti; è del parere che delegare la 
responsabilità di definire i limiti della libertà di espressione alle imprese private sia 
inaccettabile e comporti rischi sia per gli individui che per le imprese; ritiene che la 
rimozione di contenuti illegali debba essere seguita, ove necessario, da un controllo da 
parte delle autorità di contrasto o giudiziarie e che, qualora la procedura di ricorso o di 
replica alle notifiche determini che l'attività o l'informazione in questione non è illegale, 
l'intermediario online debba ripristinare senza indebito ritardo il contenuto rimosso;

10. ritiene che le esperienze passate abbiano dimostrato l'efficacia di consentire lo sviluppo 
di modelli commerciali innovativi e di rafforzare il mercato unico digitale eliminando 
gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi digitali e impedendo l'introduzione di 
nuovi ostacoli ingiustificati a livello nazionale, e che il mantenimento di questo 
approccio ridurrebbe la frammentazione del mercato interno; ritiene inoltre che l'atto sui 
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servizi digitali possa offrire opportunità per lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze dei cittadini nel settore della digitalizzazione, garantendo al contempo un 
elevato livello di protezione dei consumatori, anche mediante la tutela della sicurezza 
online;

11. incoraggia la Commissione a valutare, sulla base della legislazione esistente e dei nuovi 
dati di supporto derivanti, tra l'altro, dalle sue consultazioni pubbliche, la misura in cui 
l'atto sui servizi digitali debba trattare le sfide connesse agli algoritmi e ad altri 
strumenti automatizzati, specialmente per quanto riguarda la trasparenza di tali sistemi, 
o in alternativa a definire quali normative debbano trattare tali questioni; sottolinea 
l'importanza di un accesso indiscriminato a contenuti e opinioni diversi, nonché il fatto 
che le reti e l'accesso alle reti non dovrebbero essere ostacolati in assenza di motivi 
giuridici giustificati.
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