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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la libera circolazione dei servizi, compresi i servizi digitali, è una 
delle quattro libertà fondamentali sancite dal trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ed è essenziale per il funzionamento del mercato unico, che viene rafforzato da 
una maggiore protezione dei consumatori e da un maggior benessere dei consumatori;

B. considerando che la relazione della commissione giuridica sulla "Legge sui servizi 
digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che 
operano online" non si occupa delle norme della direttiva sul commercio elettronico, 
che sono oggetto di una relazione redatta dalla commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori;

C. considerando che le direttive (UE) 2019/7701 e (UE) 2019/7712 relative a determinati 
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e dei contratti di 
vendita di beni sono state adottate solo di recente;

1. accoglie con favore la posizione comune sulla Covid-193 pubblicata dalla Commissione 
e dalle autorità degli Stati membri preposte alla cooperazione per la tutela dei 
consumatori (CPC) in merito alle più recenti segnalazioni di truffe e pratiche sleali in 
relazione all'epidemia di Covid-19; invita tutte le piattaforme a collaborare con la 
Commissione e le autorità competenti al fine di individuare in modo più efficace le 
pratiche illegali e porre fine alle truffe e chiede alla Commissione di riesaminare 
costantemente gli orientamenti comuni per l'immissione sul mercato e/o la vendita di 
beni e servizi con contenuti falsi, ingannevoli o altrimenti abusivi per i consumatori; 
ritiene che tali orientamenti non dovrebbero soltanto mirare all'applicazione del diritto 
dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei consumatori, ma dovrebbero 
cercare attivamente di porre in essere gli strumenti per reagire alla crisi del mercato in 
modo rapido; 

2. accoglie con favore gli sforzi volti ad assicurare la trasparenza nella pubblicità online e 
ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti e orientamenti per quanto riguarda la 

1 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, 
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali 
(GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
2 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, 
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 
2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 
22.5.2019, pag. 28).
3 Commissione europea / Rete per la cooperazione per la protezione dei consumatori (CPC), 
Common Position of CPC Authorities, "Stopping scams and tackling unfair business practices 
on online platforms in the context of the Coronavirus outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e contrastare le pratiche commerciali sleali sulle 
piattaforme online nel contesto dell'epidemia di Coronavirus nell'UE")
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diligenza professionale e gli obblighi per le piattaforme; ritiene che laddove 
inserzionisti pubblicitari e intermediari siano stabiliti in un paese terzo, essi dovrebbero 
designare un rappresentante legale, con sede nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso di pubblicità false o ingannevoli;

3. chiede alla Commissione di chiarire a quali sanzioni o altre restrizioni dovrebbero 
essere soggetti le piattaforme e gli intermediari pubblicitari che accettano scientemente 
messaggi pubblicitari falsi o fuorvianti; ritiene che le piattaforme online dovrebbero 
monitorare attivamente le pubblicità visualizzate sui loro siti, al fine di assicurare di non 
trarre profitto da messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso di contenuti di marketing 
presentati da influencer e non indicati come sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità di 
prodotti e servizi commerciali e la pubblicità di natura politica o altro tipo hanno forma 
e funzioni diverse e dovrebbero pertanto essere soggette a orientamenti e norme 
differenti; 

4. invita la Commissione, ricordando i suoi sforzi precedenti, a riesaminare ulteriormente 
la pratica dei contratti di licenza dell'utente finale e a individuare modalità per 
consentire un maggiore e più agevole coinvolgimento dei consumatori, anche nella 
scelta delle clausole; osserva che gli utenti spesso accettano tali contratti senza leggerli; 
osserva inoltre che se un contratto di tale tipo consente agli utenti di non aderire a 
determinate clausole, le piattaforme possono richiedere agli utenti di farlo a ogni 
utilizzo; 

5. sottolinea che i contratti di licenza dell'utente finale dovrebbero sempre rendere 
facoltativa la condivisione di tutti i dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei servizi; chiede alla Commissione di garantire che i 
consumatori possano continuare a utilizzare un dispositivo connesso per tutte le sue 
funzioni principali anche se un consumatore ritira il proprio consenso alla condivisione 
dei dati non operativi con il fabbricante del dispositivo o con terzi; 

6. sottolinea che la direttiva (UE) 2019/770 e la direttiva (UE) 2019/771 devono ancora 
essere correttamente recepite e attuate; chiede alla Commissione di tenerne conto prima 
di adottare misure supplementari;

7. prende atto dell'aumento dei "contratti intelligenti" basati sulle tecnologie di registro 
distribuito; chiede alla Commissione di analizzare la necessità di chiarire alcuni aspetti 
dei "contratti intelligenti" e di fornire orientamenti al fine di garantire la certezza del 
diritto per le imprese e i consumatori; chiede in particolare alla Commissione di 
adoperarsi per garantire che tali contratti con i consumatori siano validi e vincolanti in 
tutta l'Unione, siano conformi alle norme del diritto in materia di tutela dei consumatori, 
ad esempio il diritto di recesso a norma della direttiva 2011/83/UE4, e non siano 

4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti 
dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 
1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 
22.11.2011, pag. 64).
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soggette a barriere nazionali all'applicazione, quali i requisiti di certificazione notarile;

8. sottolinea che qualsiasi futura proposta legislativa dovrebbe cercare di eliminare le 
barriere attuali e prevenire potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di servizi digitali da 
parte delle piattaforme online; sottolinea, nel contempo, che i nuovi obblighi 
dell'Unione in materia di piattaforme devono essere proporzionati e chiari, al fine di 
evitare inutili oneri normativi o restrizioni non necessarie; sottolinea la necessità di 
prevenire le pratiche di sovraregolamentazione da parte degli Stati membri nell'ambito 
della legislazione dell'Unione.


