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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il 
funzionamento del mercato unico
(2020/2018(INL))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno 
per il commercio elettronico1,

– vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 intitolata "Plasmare il 
futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067),

– visti gli impegni assunti dal Commissario designato Thierry Breton dinanzi al 
Parlamento europeo il 14 novembre 2019,

– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la 
cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (A9-0000/2020),

A. considerando che il commercio elettronico influisce sulla vita quotidiana delle persone, 
delle aziende e dei consumatori nell'Unione e che, se i suoi attori operano in un contesto 
equo e regolamentato di parità di condizioni, può contribuire in modo positivo a 
sfruttare il potenziale del mercato unico digitale, rafforzare la fiducia dei consumatori e 
offrire ai nuovi operatori, in particolare alle microimprese e alle piccole e medie 
imprese, nuove opportunità di mercato per una crescita e un'occupazione sostenibili;

B. considerando che la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 ("la 
direttiva sul commercio elettronico") è uno degli atti legislativi dell'Unione di maggiore 
successo che ha plasmato il mercato unico digitale come lo conosciamo oggi; che la 
direttiva sul commercio elettronico è stata adottata vent'anni fa e non rispecchia più 
adeguatamente la rapida trasformazione ed espansione del commercio elettronico in 
tutte le sue forme, con una grande varietà di servizi, fornitori e sfide emergenti; 

C. considerando che, nonostante i chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia dell'Unione 

1 GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.
2 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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europea, la necessità di superare l'attuale quadro regolamentare è chiaramente 
dimostrata dall'approccio frammentario degli Stati membri alla lotta ai contenuti illeciti 
online, dalle lacune nell'attuazione e dalla mancanza di cooperazione tra gli Stati 
membri, nonché dall'incapacità dell'attuale quadro giuridico di promuovere un effettivo 
ingresso sul mercato e il benessere dei consumatori; 

D. considerando che le sfide sociali ed economiche poste dalla pandemia di COVID-19 
stanno dimostrando la resilienza del settore del commercio elettronico e il suo 
potenziale come fattore trainante per rilanciare l'economia europea; che, al tempo 
stesso, la pandemia ha anche messo in luce le gravi lacune dell'attuale quadro normativo 
che richiede un'azione a livello europeo per affrontare le difficoltà identificate e 
impedire che si ripresentino in futuro;

E. considerando che nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020 dal titolo 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa", la Commissione si è impegnata ad adottare, 
nell'ambito del pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali, regole nuove e rivedute 
per le piattaforme online e i prestatori di servizi di informazione, a rafforzare la 
sorveglianza sulle politiche dei contenuti delle piattaforme nell'UE, nonché a esaminare 
ulteriormente regole ex ante volte a garantire che i mercati caratterizzati da grandi 
piattaforme che generano importanti effetti di rete e agiscono come controllori 
dell'accesso restino equi e contendibili per gli innovatori, le imprese e i nuovi operatori 
del mercato; 

Principi generali

1. accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare una proposta riguardante 
un pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali e, sulla base dell'articolo 225 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), invita la Commissione a 
presentare tale pacchetto a norma dei pertinenti articoli dei trattati, seguendo le 
raccomandazioni figuranti in allegato;

2. riconosce l'importanza del quadro giuridico stabilito dalla direttiva sul commercio 
elettronico per lo sviluppo dei servizi online nell'Unione e in particolare della clausola 
sul mercato interno, mediante la quale sono stati stabiliti il controllo del paese di origine 
e l'obbligo degli Stati membri di garantire la libera circolazione dei servizi della società 
dell'informazione;

3. ritiene che i principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico, quali la 
clausola sul mercato interno, la libertà di stabilimento e il divieto di imporre un obbligo 
generale di sorveglianza dovrebbero essere mantenuti; sottolinea che il principio 
secondo cui "ciò che è illegale offline è illegale anche online" come pure i principi della 
protezione dei consumatori e della sicurezza degli utenti dovrebbero diventare principi 
guida per il futuro quadro normativo;

4. sottolinea che un quadro globale a livello di UE adeguato alle esigenze future e una 
concorrenza equa sono cruciali per promuovere la crescita delle piattaforme su piccola 
scala, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up europee, evitare la 
frammentazione del mercato e offrire alle imprese europee condizioni di parità che 
consentano loro di trarre maggiori vantaggi del mercato dei servizi digitali e di essere 
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più competitive sulla scena mondiale; 

5. è del parere che siano necessarie condizioni di parità nel mercato interno tra l'economia 
delle piattaforme e l'economia offline "tradizionale", basate sui medesimi diritti e doveri 
per tutte le parti interessate, vale a dire i consumatori e le imprese; ritiene che la 
protezione sociale e i diritti sociali dei lavoratori, in particolare dei lavoratori delle 
piattaforme e dell'economia collaborativa, dovrebbero essere adeguatamente considerati 
in uno strumento specifico che accompagni il futuro quadro normativo;

6. ritiene che la legge sui servizi digitali dovrebbe essere basata sui valori pubblici 
dell'Unione a tutela dei diritti dei cittadini e dovrebbe essere intesa a favorire la 
creazione di un ecosistema online ricco e diversificato, con un'ampia gamma di servizi 
online, un ambiente digitale favorevole e la certezza giuridica per poter sfruttare il pieno 
potenziale del mercato unico digitale;

7. ritiene che la legge sui servizi digitali offra all'Unione l'opportunità non solo di 
plasmare gli aspetti centrali dell'economia digitale a livello di Unione ma anche di 
servire da modello per la definizione di norme per il resto del mondo;

Diritti fondamentali 

8. osserva che i prestatori di servizi della società dell'informazione, in particolare le 
piattaforme online e i siti di socializzazione in rete - in considerazione della loro estesa 
capacità di raggiungere e influenzare un pubblico più vasto, comportamenti, opinioni e 
prassi -, abbiano un'importante responsabilità sociale nel tutelare gli utenti e la società 
in generale e impedire che i loro servizi siano sfruttati in modo abusivo; 

9. ricorda che i recenti scandali riguardanti la raccolta e la vendita di dati, Cambridge 
Analytica, le notizie false, la pubblicità e la manipolazione politica e una serie di altri 
danni online (dall'incitazione all'odio alla diffusione di atti di terrorismo) hanno 
dimostrato la necessità di rivedere le norme in vigore e di rafforzare i diritti 
fondamentali; 

10. sottolinea che la legge sui servizi digitali dovrebbe conseguire un giusto equilibrio tra le 
libertà del mercato interno e i diritti e i principi fondamentali sanciti nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea; 

Trasparenza e protezione dei consumatori

11. osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza la vulnerabilità dei 
consumatori dell'UE nei confronti di pratiche commerciali ingannevoli attuate da 
operatori commerciali disonesti che vendono online prodotti falsi o illegali che non 
sono conformi alle norme di sicurezza dell'Unione o che impongono aumenti dei prezzi 
ingiustificati e abusivi o altre condizioni inique ai consumatori;

12. sottolinea che tale problema è aggravato dal fatto che spesso non è possibile stabilire 
l'identità di queste società; 

13. ritiene che gli obblighi in materia di trasparenza e di informazione stabiliti nella 
direttiva sul commercio elettronico per quanto riguarda i prestatori di servizi della 
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società dell'informazione e i loro clienti aziendali come pure gli obblighi di 
informazione minimi per le comunicazioni commerciali dovrebbero essere 
notevolmente rafforzati;

14. invita la Commissione a esigere che i prestatori di servizi verifichino le informazioni e 
l'identità dei partner commerciali con i quali hanno una relazione commerciale 
contrattuale e a garantire che le informazioni che essi forniscono siano esatte e 
aggiornate; 

15. invita la Commissione a introdurre obblighi applicabili ai prestatori di servizi Internet 
intesi ad aumentare la trasparenza e l'informazione; ritiene che questi obblighi 
dovrebbero essere applicati prevedendo sanzioni appropriate, efficaci e dissuasive;

16. sottolinea che gli obblighi in vigore, stabiliti nella direttiva sul commercio elettronico e 
nella direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali")3 per quanto riguarda la trasparenza delle comunicazioni 
commerciali e della pubblicità digitale dovrebbero essere rafforzati; sottolinea che le 
questioni urgenti nell'ambito della protezione dei consumatori per quanto riguarda la 
profilazione, il targeting e la fissazione personalizzata dei prezzi non possono essere 
affrontate mediante obblighi in materia di trasparenza e lasciate unicamente alla scelta 
del consumatore;

Intelligenza artificiale (IA)

17. ritiene che mentre i servizi basati sull'IA, attualmente regolamentati dalla direttiva sul 
commercio elettronico, hanno un enorme potenziale di apportare benefici ai 
consumatori e ai prestatori di servizi, la nuova legge sui servizi digitali dovrebbe 
affrontare anche le sfide che essi presentano in relazione alla necessità di garantire la 
non discriminazione, la trasparenza e la spiegabilità degli algoritmi, come pure alla 
responsabilità; sottolinea la necessità di monitorare gli algoritmi e di valutare i rischi 
associati, di usare insiemi di dati di elevata qualità e imparziali, come pure di aiutare le 
persone ad accedere a vari contenuti, opinioni, prodotti e servizi di elevata qualità;

18. ritiene che i consumatori dovrebbero essere correttamente informati e che i loro diritti 
dovrebbero essere efficacemente garantiti quando essi interagiscono con sistemi 
decisionali automatizzati e con altri servizi o applicazioni digitali innovativi; ritiene che 
i consumatori dovrebbero avere la possibilità di chiedere una verifica e la correzione di 
eventuali errori derivanti da decisioni automatizzate, nonché di chiedere il risarcimento 
per eventuali danni causati dall'uso di sistemi decisionali automatizzati;  

Lotta ai contenuti illeciti online 

19. sottolinea che l'esistenza e la diffusione di contenuti illeciti online costituiscono una 
grave minaccia che pregiudica la fiducia dei cittadini nell'ambiente digitale, che nuoce 

3 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, 
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e 
che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).



PR\1203712IT.docx 7/21 PE648.474v02-00

IT

anche allo sviluppo economico di ecosistemi delle piattaforme sani nel mercato unico 
digitale e costituisce un grave ostacolo allo sviluppo di mercati leciti dei servizi digitali;

20. constata che non esiste una soluzione universale per tutti i tipi di contenuti illeciti e 
nocivi e i casi di disinformazione online; ritiene tuttavia che un approccio più 
armonizzato a livello di Unione, che tenga conto dei diversi tipi di contenuto, renderà 
più efficace la lotta ai contenuti illeciti;

21. ritiene che le azioni volontarie e l'autoregolamentazione da parte delle piattaforme 
online in Europa abbiano apportato alcuni benefici, ma che siano necessarie misure 
addizionali al fine di garantire una rapida rilevazione e rimozione dei contenuti illeciti 
online;

22. invita la Commissione ad affrontare le crescenti divergenze e la frammentazione delle 
norme a livello nazionale negli Stati membri e a proporre misure legislative concrete, 
compreso un meccanismo di notifica e azione, che consenta agli utenti di notificare agli 
intermediari online l'esistenza di contenuti o comportamenti online potenzialmente 
illeciti; è del parere che tali misure garantirebbero un elevato livello di protezione degli 
utenti e dei consumatori, promuovendo al contempo la fiducia dei consumatori 
nell'economia online;

23. sottolinea che le esenzioni dal regime di responsabilità giuridica per gli intermediari di 
hosting per quanto riguarda i contenuti caricati dagli utenti e il divieto di imporre un 
obbligo generale di sorveglianza di cui all'articolo 15 della direttiva sul commercio 
elettronico sono tuttora pertinenti e devono essere mantenuti;

Mercati online

24. constata che sebbene le piattaforme online, quali i mercati online, abbiano apportato 
benefici sia per i commercianti al dettaglio che per i consumatori, migliorando la scelta 
e abbassando i prezzi, esse hanno anche permesso ai venditori, in particolare di paesi 
terzi, di offrire prodotti che spesso non sono conformi alle norme dell'Unione in materia 
di sicurezza dei prodotti e non garantiscono in misura sufficiente i diritti dei 
consumatori; 

25. sottolinea che è inaccettabile che i consumatori dell'Unione siano esposti a prodotti 
illegali e non sicuri, che contengono sostante chimiche pericolose, come pure ad altri 
rischi per la sicurezza;  

26. invita la Commissione a colmare l'attuale vuoto giuridico che permette ai fornitori 
stabiliti al di fuori dell'Unione di vendere prodotti online ai consumatori europei che 
non rispettano le norme dell'Unione in materia di sicurezza e di protezione dei 
consumatori, senza incorrere in sanzioni o essere ritenuti responsabili delle loro azioni, 
lasciando i consumatori senza mezzi legali per far valere i loro diritti o chiedere un 
indennizzo per i danni subiti; 

Regolamento ex ante delle piattaforme sistemiche 

27. prende atto che attualmente alcuni mercati sono caratterizzati da grandi piattaforme che 
generano importanti effetti di rete e hanno di fatto una funzione di controllori 
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dell'accesso nell'economia digitale; 

28. ritiene che, riducendo gli ostacoli all'accesso al mercato e regolamentando le grandi 
piattaforme, uno strumento del mercato interno che imponga misure correttive di 
regolamentazione ex ante alle grandi piattaforme abbia il potenziale di aprire i mercati a 
nuovi operatori, comprese le PMI e le start-up, promuovendo in tal modo la scelta dei 
consumatori e stimolando l'innovazione ad andare oltre quanto può essere conseguito 
con la sola applicazione del diritto della concorrenza; 

Supervisione, cooperazione e applicazione 

29. ritiene che, in considerazione della natura transfrontaliera dei servizi digitali, una 
vigilanza e una cooperazione efficaci tra gli Stati membri siano essenziali per garantire 
la corretta applicazione della legge sui servizi digitali; 

30. ritiene che occorra istituire un'autorità centrale di regolamentazione che sia competente 
per la vigilanza sul rispetto della legge sui servizi digitali e disponga di poteri 
supplementari per affrontare le questioni transfrontaliere; è del parere che tale autorità 
dovrebbe essere dotata di poteri d'indagine e di esecuzione;  

31. ritiene che l'autorità centrale di regolamentazione dovrebbe accordare priorità alla 
cooperazione tra gli Stati membri per affrontare questioni transfrontaliere complesse 
collaborando strettamente con una rete di organismi nazionali indipendenti responsabili 
dell'applicazione; 

32. invita la Commissione a rafforzare e modernizzare le disposizioni in vigore sulla 
composizione extragiudiziale e le azioni giudiziarie per consentire un'applicazione 
efficace e i ricorsi da parte dei consumatori;  

Aspetti finali

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le dettagliate 
raccomandazioni in allegato alla Commissione, al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai 
governi degli Stati membri.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: 
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO 

DELLA PROPOSTA RICHIESTA

I. PRINCIPI GENERALI 

La legge sui servizi digitali dovrebbe contribuire al rafforzamento del mercato interno 
assicurando la libera circolazione dei servizi digitali e garantendo, nel contempo, un livello 
elevato di protezione dei consumatori, che comprenda il miglioramento della sicurezza online 
degli utenti.

La legge sui servizi digitali dovrebbe garantire che le attività economiche online e offline 
siano trattate allo stesso modo e su base paritaria, rispecchiando pienamente il principio 
secondo cui "ciò che è illegale offline è illegale anche online".

La legge sui servizi digitali dovrebbe offrire ai consumatori e agli operatori economici, in 
particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, condizioni di certezza del diritto 
e trasparenza.

La legge sui servizi digitali dovrebbe rispettare il quadro generale dei diritti fondamentali a 
livello europeo degli utenti e dei consumatori, quali la tutela della vita privata, la non 
discriminazione, la dignità, l'equità e la libertà di espressione. 

La legge sui servizi digitali dovrebbe basarsi sulle norme attualmente applicabili alle 
piattaforme online, segnatamente la direttiva sul commercio elettronico e il regolamento sulle 
relazioni piattaforme/imprese1.

Il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali dovrebbe includere:

 una revisione completa della direttiva sul commercio elettronico, che consti di:
 un quadro riveduto che preveda obblighi chiari in materia di dovere di diligenza, 

trasparenza e informazione; 
 procedure e misure chiare e dettagliate per la rimozione dei contenuti illegali 

online, compreso un meccanismo europeo di notifica e azione armonizzato e 
giuridicamente vincolante; 

 modalità efficaci di vigilanza, cooperazione e sanzioni;
 uno strumento giuridico del mercato interno che imponga obblighi ex ante alle piattaforme 

di grandi dimensioni che fungono da controllori dell'accesso all'ecosistema digitale, 
integrato da un efficace meccanismo istituzionale di attuazione.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini della certezza del diritto, la legge sui servizi digitali dovrebbe chiarire quali servizi 
digitali rientrino nel suo ambito di applicazione. Il nuovo atto giuridico dovrebbe seguire la 
natura orizzontale della direttiva sul commercio elettronico e applicarsi non soltanto alle 

1 Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di 
intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
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piattaforme online, bensì a tutti i servizi digitali che non sono disciplinati da una legislazione 
specifica. 

L'ambito di applicazione territoriale della futura legge sui servizi digitali dovrebbe essere 
esteso in modo da includere anche le attività di imprese e prestatori di servizi stabiliti in paesi 
terzi, allorché offrono beni o servizi a consumatori o utenti all'interno dell'Unione.

La legge sui servizi digitali dovrebbe mantenere la deroga prevista nell'allegato della direttiva 
sul commercio elettronico e, in particolare, la deroga alle obbligazioni contrattuali riguardanti 
i contratti conclusi dai consumatori.

La legge sui servizi digitali dovrebbe mantenere la possibilità per gli Stati membri di fissare 
un livello più elevato di tutela dei consumatori e perseguire obiettivi legittimi di interesse 
pubblico conformemente al diritto dell'UE. 

La legge sui servizi digitali dovrebbe definire in modo coerente le modalità di interazione 
delle sue disposizioni con altri strumenti giuridici finalizzati a facilitare la libera circolazione 
dei servizi, al fine di chiarire il regime giuridico applicabile ai servizi professionali e non 
professionali in tutti i settori, comprese le attività connesse ai servizi di trasporto e alle 
locazioni a breve termine, ove sia necessario un chiarimento. 

La legge sui servizi digitali dovrebbe altresì chiarire in modo coerente le modalità di 
interazione delle sue disposizioni con le norme recentemente adottate, ad esempio, in materia 
di blocchi geografici, sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori.

La legge sui servizi digitali dovrebbe applicarsi fatte salve le norme stabilite in altri strumenti, 
quali il regolamento generale sulla protezione dei dati2, la direttiva sul diritto d'autore3 e la 
direttiva sui servizi di media audiovisivi4.

III. DEFINIZIONI

Nelle definizioni, la legge sui servizi digitali dovrebbe:  

 chiarire in che misura i "nuovi servizi digitali", come ad esempio le reti dei social media, i 
servizi dell'economia collaborativa, i motori di ricerca, i punti di accesso Wi-Fi, la 
pubblicità online, i servizi cloud, le reti di diffusione di contenuti e i servizi relativi al nome 
di dominio, rientrino nell'ambito di applicazione della legge sui servizi digitali; 

2 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).

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).

4 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).
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 chiarire la natura degli intermediari che offrono servizi di hosting dei contenuti (testi, 
immagini, video o audio), da un lato, e dei mercati commerciali online (che vendono beni 
fisici), dall'altro;  

 operare una chiara distinzione tra attività commerciali e contenuti o transazioni effettuate 
a titolo remunerativo, che comprendono anche le pratiche pubblicitarie e di marketing, da 
un lato, e le attività e i contenuti non commerciali, dall'altro;   

 chiarire che cosa rientri nella definizione di "contenuto illegale", precisando che anche una 
violazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori, sicurezza dei 
prodotti o offerta o vendita di prodotti alimentari o di prodotti del tabacco e medicinali 
contraffatti rientra nella definizione di contenuti illegali; 

 definire il "gestore del sistema" stabilendo una serie di indicatori economici chiari che 
consentano alle autorità di regolamentazione di individuare le piattaforme che fungono da 
controllori dell'accesso, svolgendo un ruolo sistemico nell'economia online; tali indicatori 
potrebbero includere criteri quali, fra gli altri, il fatto che l'impresa operi in larga misura in 
mercati multilaterali, la dimensione della sua rete (numero di utenti), la sua solidità 
finanziaria, l'accesso ai dati, l'integrazione verticale, l'importanza della sua attività per 
l'accesso di terzi all'offerta e ai mercati. 

IV. OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA 

La legge sui servizi digitali dovrebbe introdurre obblighi chiari in materia di dovere di 
diligenza, trasparenza e informazione; tali obblighi non dovrebbero creare deroghe o nuove 
esenzioni all'attuale regime di responsabilità e alla responsabilità secondaria di cui agli articoli 
12, 13 e 14 della direttiva sul commercio elettronico e dovrebbero riguardare gli aspetti 
descritti in appresso: 

1. Obblighi generali di informazione  

Le disposizioni rivedute dovrebbero rafforzare gli obblighi generali in materia di 
informazione, introducendo i seguenti requisiti:

 dovrebbero essere rafforzati gli obblighi di informazione di cui all'articolo 5 della 
direttiva sul commercio elettronico e dovrebbe essere introdotto il principio della 
conoscenza dei propri clienti ("Know Your Business Customer"); i prestatori di servizi 
dovrebbero verificare l'identità dei loro partner commerciali, anche mediante il numero di 
registrazione della società o qualsiasi mezzo di identificazione equivalente, compresa, se 
necessario, l'identità nazionale verificata del titolare effettivo; tali informazioni 
dovrebbero essere accurate e aggiornate e i prestatori di servizi non dovrebbero essere 
autorizzati a prestare i propri servizi quando l'identità del cliente è falsa, fuorviante o non 
valida per altri motivi; 

 tale misura dovrebbe applicarsi soltanto ai rapporti tra imprese e dovrebbe lasciare 
impregiudicati i diritti degli utenti a norma del regolamento generale sulla protezione dei 
dati, come pure il diritto all'anonimato su Internet o il diritto di essere un utente non 
identificato; i nuovi obblighi generali di informazione dovrebbero rivedere e potenziare 
ulteriormente gli articoli 5 e 10 della direttiva sul commercio elettronico, al fine di 
allineare tali misure agli obblighi di informazione previsti nella legislazione di recente 
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adozione, in particolare la direttiva sulle clausole abusive nei contratti5, la direttiva sui 
diritti dei consumatori e il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese.

2. Clausole contrattuali e condizioni generali eque 

La legge sui servizi digitali dovrebbe imporre ai prestatori di servizi di adottare clausole 
contrattuali e condizioni generali eque e trasparenti, rispettando i seguenti obblighi minimi:

 stabilire espressamente nelle clausole contrattuali e nelle condizioni generali il diniego, 
da parte dei prestatori di servizi, di memorizzare contenuti illeciti; 

 menzionare esplicitamente nelle clausole contrattuali e nelle condizioni generali cosa si 
intenda per contenuto illegale a norma della legislazione nazionale o dell'Unione 
applicabile al servizio o ai servizi prestati; 

 definire clausole contrattuali e condizioni generali chiare e univoche in un linguaggio 
semplice e comprensibile;

 garantire che le clausole contrattuali e le condizioni generali rispettino gli obblighi 
sopra illustrati così come tutti gli obblighi di informazione previsti dal diritto 
dell'Unione, tra cui la direttiva sulle clausole abusive nei contratti, la direttiva sui diritti 
dei consumatori e il regolamento generale sulla protezione dei dati;

 precisare in termini chiari e univoci, nelle clausole contrattuali e nelle condizioni 
generali, i parametri esatti dei rispettivi sistemi di intelligenza artificiale e il modo in cui 
essi possono influire sulla scelta o sul comportamento degli utenti, nonché i motivi e 
l'importanza di tali parametri rispetto ad altri.

3. Obblighi di trasparenza per le comunicazioni commerciali

 Le disposizioni rivedute dovrebbero rafforzare gli attuali obblighi di trasparenza per 
quanto riguarda le comunicazioni commerciali, istituendo il principio della trasparenza 
nella progettazione e per impostazione predefinita. 

 In linea con l'articolo 6 della direttiva sul commercio elettronico, le nuove misure 
dovrebbero istituire un nuovo quadro relativo a una piattaforma per le relazioni con i 
consumatori, con norme in materia di trasparenza per quanto riguarda la pubblicità, il 
"nudging" digitale e il trattamento preferenziale; le pubblicità a pagamento o il 
collocamento a pagamento in una graduatoria dei risultati della ricerca dovrebbero 
essere individuati in modo chiaro, conciso e comprensibile. 

 Gli obblighi di trasparenza dovrebbero includere l'obbligo di divulgare chi paga per la 
pubblicità, compresi i pagamenti diretti e indiretti o qualsiasi altro contributo ricevuto 

5 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive 
nei contratti stipulati con i consumatori, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 
2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che 
modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e 
una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori 
(GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
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da prestatori di servizi; tali obblighi dovrebbero applicarsi anche alle piattaforme, anche 
se stabilite in paesi terzi; i consumatori e le autorità pubbliche dovrebbero essere in 
grado di identificare chi debba essere ritenuto responsabile, ad esempio, in caso di 
pubblicità false o fuorvianti.

 L'articolo 7 della direttiva sul commercio elettronico dovrebbe essere riveduto in modo 
da tutelare i consumatori dalle comunicazioni commerciali indesiderate online.

4. Intelligenza artificiale e apprendimento automatico 

Le disposizioni rivedute dovrebbero:

 stabilire norme esaustive in materia di non discriminazione, trasparenza, controllo e 
valutazione dei rischi degli algoritmi per i servizi basati sull'intelligenza artificiale, al 
fine di garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori;

 istituire meccanismi chiari di rendicontabilità, responsabilità e ricorso per far fronte ai 
potenziali danni derivanti dall'uso di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale e 
strumenti di apprendimento automatico;

 istituire il principio di sicurezza e protezione per impostazione predefinita.

5. Sanzioni 

Il rispetto delle disposizioni relative al dovere di diligenza dovrebbe essere rafforzato con 
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa l'irrogazione di ammende. 

V. MISURE PER CONTRASTARE I CONTENUTI ILLEGALI ONLINE 

La legge sui servizi digitali dovrebbe fornire chiarezza e orientamenti su come gli 
intermediari online dovrebbero contrastare i contenuti illegali online. Le norme riviste della 
direttiva sul commercio elettronico dovrebbero:

 chiarire che qualsiasi rimozione o disabilitazione dell'accesso a contenuti illegali non 
dovrebbe ledere i diritti fondamentali e i legittimi interessi degli utenti e dei 
consumatori; 

 rafforzare il ruolo centrale svolto dagli intermediari online per facilitare il dibattito 
pubblico e la divulgazione gratuita di fatti, opinioni e idee;

 preservare il principio giuridico di base secondo cui gli intermediari online non 
dovrebbero essere tenuti direttamente responsabili degli atti dei loro utenti e possono 
continuare a moderare i contenuti legali secondo condizioni di servizio eque e 
trasparenti, purché queste siano applicabili in modo non discriminatorio;

 introdurre una nuova trasparenza e un controllo indipendente delle procedure di 
moderazione dei contenuti e degli strumenti connessi alla rimozione di contenuti 
illegali online; tali sistemi e procedure dovrebbero essere disponibili a fini di audit e di 
verifica da parte di autorità indipendenti. 

1. Meccanismo di notifica e intervento  

La legge sui servizi digitali dovrebbe istituire un meccanismo di notifica e intervento 
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armonizzato e giuridicamente applicabile, basato su processi chiari e scadenze precise per 
ciascuna fase della procedura di notifica e di intervento.  Il meccanismo di notifica e 
intervento dovrebbe:

 applicarsi ai contenuti o comportamenti illegali online; 
 classificare i diversi tipi di fornitori, settori e/o contenuti illegali; 
 creare procedure facilmente accessibili, affidabili e di facile utilizzo;
 consentire agli utenti di notificare facilmente, per via elettronica, i contenuti o i 

comportamenti online potenzialmente illegali agli intermediari online; 
 chiarire, in modo intelligibile, concetti e processi esistenti quali "reazione celere", 

"effettiva conoscenza e consapevolezza", "azioni mirate", "formato delle notifiche" e 
"validità delle notifiche"; 

 garantire che le notifiche non comportino automaticamente la responsabilità giuridica 
e non impongano l'obbligo di rimozione per determinati elementi del contenuto o per 
la valutazione della legalità;  

 specificare i requisiti necessari per garantire che le notifiche siano di buona qualità, al 
fine di consentire una rapida rimozione dei contenuti illegali; tali requisiti dovrebbero 
comprendere il nome e le coordinate dell'autore della notifica, il link (URL) al 
contenuto presunto illegale in questione, la motivazione addotta, comprendente una 
spiegazione dei motivi per cui l'autore della notifica ritiene che il contenuto sia illegale 
e, se necessario, a seconda del tipo di contenuto, prove supplementari di tale 
asserzione; 

 consentire la presentazione di denunce anonime; 
 considerare, quando una denuncia non è anonima, una dichiarazione di buona fede 

secondo cui le informazioni fornite sono corrette; 
 creare garanzie per prevenire comportamenti abusivi da parte di utenti che presentino 

sistematicamente e ripetutamente, in mala fede, notifiche errate o abusive;
 creare l'obbligo, per gli intermediari online, di verificare il contenuto notificato e di 

rispondere all'autore della notifica e a chi ha caricato online il contenuto, fornendo una 
decisione motivata; 

 prevedere mezzi di ricorso per ricorrere contro la decisione mediante una 
contronotifica, anche se il contenuto è stato rimosso tramite soluzioni automatizzate, a 
meno che tale contronotifica sia in conflitto con un'indagine in corso da parte delle 
autorità di contrasto. 

2. Composizione extragiudiziale delle controversie connesse ai meccanismi di notifica 
e intervento 

 La decisione dell'intermediario online riguardo a se intervenire o meno su contenuti 
segnalati come illegali dovrebbe contenere una chiara motivazione delle azioni 
intraprese in merito a un contenuto specifico. L'autore della notifica, ove 
identificabile, dovrebbe ricevere una conferma di ricezione della notifica e una 
comunicazione indicante il seguito che le è stato dato.

 I fornitori di contenuti segnalati come illegali dovrebbero essere immediatamente 
informati della notifica e, se del caso, dei motivi e delle decisioni adottate per 
rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti; tutte le parti dovrebbero essere 
debitamente informate di tutte le opzioni giuridiche e dei meccanismi disponibili per 
ricorrere contro tale decisione.

 Tutte le parti interessate dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro la decisione 
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mediante una contronotifica e ricorrendo a un meccanismo extragiudiziale di 
composizione delle controversie; a tal fine, è opportuna una revisione delle 
disposizioni dell'articolo 17 della direttiva sul commercio elettronico. 

 Se il ricorso e la contronotifica hanno stabilito che l'attività o l'informazione notificata 
non è illegale, l'intermediario online dovrebbe ripristinare il contenuto rimosso senza 
indebito ritardo o consentirne il nuovo caricamento da parte dell'utente, fatte salve le 
condizioni di servizio della piattaforma.

 I meccanismi di composizione extragiudiziale delle controversie non dovrebbero in 
alcun modo pregiudicare i diritti delle parti interessate di avviare un procedimento 
giudiziario. 

3. Trasparenza del meccanismo di notifica e intervento 

I meccanismi di notifica e intervento dovrebbero essere trasparenti e disponibili per 
qualsiasi parte interessata; a tal fine, gli intermediari online dovrebbero essere tenuti a 
pubblicare relazioni annuali contenenti informazioni riguardanti:

 il numero di tutte le notifiche ricevute nel quadro del meccanismo di notifica e 
intervento e i tipi di contenuti cui si riferiscono;

 il tipo di soggetti che hanno emesso le notifiche (privati, organizzazioni, società, 
segnalatori attendibili, ecc.) e il numero totale delle loro notifiche;

 informazioni sulla natura illegale o sul tipo di violazione del contenuto che ne hanno 
motivato la rimozione;

 il numero di reclami presentati nei confronti delle decisioni ricevuti dagli intermediari 
online e il modo in cui sono stati trattati;

 la descrizione del modello di moderazione dei contenuti applicato dall'intermediario di 
hosting, nonché eventuali processi decisionali algoritmici che influiscono sul processo 
di moderazione dei contenuti.

4. Norme "porto sicuro" di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva sul commercio 
elettronico 

La legge sui servizi digitali dovrebbe tutelare e mantenere le attuali deroghe limitate riguardo 
alla responsabilità sussidiaria per i prestatori di servizi della società dell'informazione 
(intermediari online) di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'attuale direttiva sul commercio 
elettronico. 

5. Hosting attivo e passivo

La legge sui servizi digitali dovrebbe affrontare la lacuna di certezza giuridica per quanto 
riguarda il concetto di hosting attivo e passivo. Le misure rivedute dovrebbero chiarire se gli 
interventi dei prestatori di servizi di hosting che hanno funzioni editoriali ed esercitano un 
certo livello di "controllo sui dati" mediante taggatura, organizzazione, promozione, 
ottimizzazione, presentazione o altro tipo di trattamento di specifici contenuti a fini di lucro, 
che equivalgono all'adozione di contenuti di terzi come fossero proprio (secondo l'utente o il 
consumatore medio), dovrebbero portare alla perdita delle norme "porto sicuro", alla luce 
della loro natura attiva. 

6. Obbligo generale di sorveglianza - articolo 15 della direttiva sul commercio 
elettronico
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La legge sui servizi digitali dovrebbe mantenere il divieto dell'obbligo generale di 
sorveglianza di cui all'articolo 15 dell'attuale direttiva sul commercio elettronico. Gli 
intermediari online non dovrebbero essere soggetti a obblighi generali di sorveglianza.

VI. MERCATI ONLINE 

La legge sui servizi digitali dovrebbe proporre norme specifiche per i mercati online per la 
vendita online di prodotti e servizi ai consumatori. 

Tali nuove norme dovrebbero:

 coprire tutte le entità che offrono servizi e/o prodotti ai consumatori nell'Unione, 
anche laddove esse siano stabilite al di fuori dell'Unione; 

 distinguere i mercati online da altri tipi di prestatori di servizi, comprese altre attività 
di intermediazione accessorie nell'ambito della stessa attività aziendale; se uno dei 
servizi forniti da una società soddisfa i criteri necessari per essere considerato un 
mercato, le norme dovrebbero applicarsi pienamente a tale parte della società, a 
prescindere dall'organizzazione interna della stessa;

• garantire che i mercati online chiariscano in quale paese sono forniti i prodotti o i 
servizi, a prescindere dal fatto che essi siano forniti dal mercato stesso, da terzi o da un 
venditore stabilito all'interno o all'esterno dell'Unione;

• assicurare che i mercati online rimuovano tutte le informazioni fuorvianti fornite dal 
fornitore o dai clienti, comprese garanzie e dichiarazioni ingannevoli fornite dal 
fornitore; 

 assicurare che, una volta che un prodotto sia stato identificato come non sicuro dai 
sistemi di allerta rapido dell'Unione o dalle autorità di tutela dei consumatori, sia 
obbligatorio rimuovere tale prodotto dal mercato entro 24 ore;

 obbligare i mercati online a informare i consumatori in merito a ogni questione 
relativa alla sicurezza e a ogni azione necessaria al fine di garantire che i richiami 
siano effettuati in modo efficace; 

 affrontare la questione della responsabilità dei mercati online quando le piattaforme 
hanno un'influenza predominante sui fornitori e su elementi essenziali delle 
transazioni economiche quali i mezzi di pagamento, i prezzi, le condizioni di vendita 
predefinite o comportamenti volti ad agevolare la vendita di beni a un consumatore sul 
mercato europeo, e non vi è alcun produttore, importatore o distributore stabilito 
nell'Unione che possa essere ritenuto responsabile; 

 affrontare la questione della responsabilità dei mercati online se il mercato online non 
ha informato il consumatore che un terzo è il fornitore effettivo dei beni o servizi, 
rendendo in tal modo il mercato contrattualmente responsabile nei confronti del 
consumatore; la questione della responsabilità dovrebbe essere esaminata anche nel 
caso in cui il mercato online fornisca informazioni, garanzie o dichiarazioni 
fuorvianti; 

• esplorare l'opportunità di ampliare l'impegno assunto da alcuni rivenditori del 
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commercio elettronico e dalla Commissione di eliminare più rapidamente i prodotti 
pericolosi dalla vendita, nell'ambito del regime di impegno volontario denominato 
"Impegno sulla sicurezza dei prodotti" e indicare quali di tali impegni potrebbero 
diventare obbligatori.

VII. REGOLAMENTAZIONE EX ANTE DELLE PIATTAFORME SISTEMICHE

La legge sui servizi digitali dovrebbe presentare una proposta volta a garantire che il ruolo 
sistemico di specifiche piattaforme online non comprometta il mercato interno escludendo 
ingiustamente nuovi operatori innovativi, tra cui le PMI. 

A tal fine, la legge sui servizi digitali dovrebbe, in particolare:

 istituire un meccanismo ex ante per evitare (anziché limitarsi a correggere) 
comportamenti di mercato sleali da parte delle "piattaforme sistemiche" nel mondo 
digitale, sulla base del regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese; tale 
meccanismo dovrebbe consentire alle autorità di regolamentazione di imporre misure 
correttive a tali società al fine di rimediare alle carenze del mercato, senza dar luogo a 
una violazione delle norme regolamentari;

 conferire alle autorità di regolamentazione il potere di emanare ordinanze che vietino 
alle imprese identificate come "piattaforme sistemiche" le seguenti pratiche, tra le altre: 
discriminazione nei servizi di intermediazione, rendere più difficile l'uso dei dati per 
l'accesso al mercato da parte di terzi e seguire prassi volte a rendere i consumatori 
dipendenti ("locking-in"); le imprese dovrebbero avere la possibilità di dimostrare che 
il comportamento in questione è giustificato, ma dovrebbero sostenere l'onere della 
prova a questo proposito; 

 chiarire che alcune misure correttive dovrebbero essere imposte a tutte le "piattaforme 
sistemiche" senza che sia necessaria una decisione da parte di un'autorità di 
regolamentazione, ad esempio il divieto per le "piattaforme sistemiche" di mettere in 
atto prassi di "autopreferenza" ("self-preferencing") o altre prassi volte a rendere più 
difficile per i consumatori cambiare fornitore, o altre forme di discriminazione che 
escludano o penalizzino altre imprese; 

 conferire alle autorità di regolamentazione il potere di adottare misure provvisorie e di 
infliggere ammende alle "piattaforme sistemiche" che non rispettano i diversi obblighi 
regolamentari loro imposti;

 garantire che i diritti, gli obblighi e i principi del RGPD - compresi la minimizzazione 
dei dati, la limitazione delle finalità, la protezione dei dati fin dalla progettazione e per 
impostazione predefinita, i fondamenti giuridici per il trattamento - debbano essere 
rispettati;

 imporre livelli elevati di misure di interoperabilità volte a far sì che le "piattaforme 
sistemiche" condividano strumenti, dati, competenze e risorse adeguati al fine di 
limitare i rischi di dipendenza degli utenti e dei consumatori e di evitare che gli utenti 
siano artificialmente vincolati a una piattaforma sistemica senza possibilità né incentivi 
a passare a diverse piattaforme digitali o a diversi ecosistemi di internet. Nell'ambito di 
tali misure, la Commissione dovrebbe esplorare diverse tecnologie e standard e 
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protocolli aperti, compresa la possibilità di un'interfaccia meccanica (interfaccia di 
programmazione di un'applicazione) che consenta agli utenti di piattaforme concorrenti 
di appoggiarsi alla piattaforma sistemica e di scambiare informazioni con essa.  

VIII. SUPERVISIONE, COOPERAZIONE E APPLICAZIONE

La legge sui servizi digitali dovrebbe rafforzare la clausola del mercato interno quale pietra 
angolare del mercato unico digitale, integrandola con un nuovo meccanismo di cooperazione 
volto a migliorare la collaborazione e l'assistenza reciproca tra Stati membri, in particolare tra 
il paese d'origine nel quale il prestatore di servizi è stabilito e il paese ospitante in cui il fornitore 
offre i propri servizi. 

La supervisione e l'applicazione della legge sui servizi digitali dovrebbero essere migliorate 
creando un'autorità centrale di regolamentazione che dovrebbe essere responsabile del rispetto 
della legge stessa, di migliorarne il monitoraggio esterno, di verificare le attività delle 
piattaforme e di una migliore applicazione della legge. 

L'autorità centrale di regolamentazione dovrebbe dare priorità alla cooperazione tra gli Stati 
membri per affrontare questioni transfrontaliere complesse; a tal fine, essa dovrebbe collaborare 
con la rete di organismi nazionali competenti indipendenti e disporre di poteri di esecuzione 
ampi e particolareggiati per avviare iniziative e indagini su problematiche sistemiche 
transfrontaliere. 

L'autorità di regolamentazione centrale dovrebbe coordinare il lavoro delle diverse autorità che 
si occupano di contenuti illegali online, imporre il rispetto delle normative, comminare le 
ammende ed essere in grado di effettuare audit degli intermediari e delle piattaforme. 

L'autorità di regolamentazione centrale dovrebbe riferire alle istituzioni dell'Unione e 
mantenere una "Tabella di valutazione delle piattaforme" contenente informazioni pertinenti 
sulle prestazioni delle piattaforme digitali.

La legge sui servizi digitali dovrebbe inoltre introdurre nuovi elementi di rispetto delle norme 
nell'articolo 16 della direttiva sul commercio elettronico riguardante l'autoregolamentazione. 
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MOTIVAZIONE

È importante riconoscere il ruolo essenziale della direttiva sul commercio elettronico per 
rilanciare il commercio elettronico in Europa. Fin dalla sua adozione nel 2000, la direttiva è 
diventata la pietra angolare del mercato unico digitale, che, con la crescente digitalizzazione 
dell'economia e della società, dovrebbe ora sostenere l'intero progetto relativo al mercato 
interno. 

Tuttavia 20 anni dopo sono emerse nuove opportunità e sfide economiche. Per far fronte alle 
attuali incertezze e sfide sono state adottate nuove norme in materia di fornitura di servizi 
della società dell'informazione. Inoltre molti nuovi servizi digitali si sono sviluppati al di fuori 
dell'attuale quadro giuridico dell'UE, nonostante i tentativi della Corte di giustizia di colmare 
alcune delle attuali lacune giuridiche.

Nel contesto dell'impegno della Commissione inteso a presentare un nuovo pacchetto relativo 
alla legge sui servizi digitali, la presente relazione mira a fornire indicazioni alla commissione 
IMCO del Parlamento europeo in merito alla riforma della direttiva sul commercio 
elettronico, alle raccomandazioni specifiche concernenti gli elementi critici di tale riforma e 
all'eventuale portata e contenuto della futura legge sui servizi digitali annunciata dalla 
Commissione nella comunicazione sulla strategia digitale del febbraio 2020.

Il relatore si è adoperato per consultare le parti interessate nel modo più ampio e trasparente 
possibile al fine di assicurare che la relazione affronti i problemi reali e limiti le conseguenze 
indesiderate non necessarie.

Il relatore raccomanda di mantenere i principi fondanti del commercio elettronico, laddove 
non vi siano prove sufficienti per giustificarne una modifica, come la clausola del mercato 
interno e l'esenzione della responsabilità per i contenuti illeciti online a favore di alcune 
piattaforme e a determinate condizioni.

Tuttavia, data la crescente importanza delle piattaforme online e a seguito degli scambi di 
opinioni tenuti con gli esperti e le parti interessate, il relatore osserva la necessità di garantire 
una migliore protezione dei consumatori e di affrontare i rischi di frammentazione del 
mercato unico digitale.

Sulla base della valutazione della direttiva sul commercio elettronico il relatore propone 
alcuni miglioramenti nei confronti della direttiva e suggerimenti specifici per le future 
disposizioni della legge sui servizi digitali. Le raccomandazioni sono presentate nell'ambito di 
alcuni elementi costitutivi fondamentali. 

Principi generali
Il relatore propone di basare la legge sui servizi digitali sulle norme attualmente applicabili ai 
servizi digitali, segnatamente la direttiva sul commercio elettronico e il regolamento sulle 
relazioni tra piattaforme e imprese.

È inoltre del parere che i principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico, 
come la clausola del mercato interno, la libertà di stabilimento e il divieto di imporre un 
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obbligo generale di sorveglianza debbano essere integrati con il principio secondo cui "ciò 
che è illegale offline è illegale anche online", nonché con la protezione dei consumatori e la 
sicurezza degli utenti.

Ambito di applicazione 
Il relatore propone che la legge sui servizi digitali copra tutti i servizi digitali e non sia solo 
incentrata sulle piattaforme online. Inoltre dovrebbe riguardare anche le società non stabilite 
nell'UE, ma che forniscono i loro servizi ai consumatori dell'UE.

Definizioni 
Le definizioni, che determinano l'ambito di applicazione della direttiva sul commercio 
elettronico, si sono dimostrate robuste nel tempo e applicabili ai diversi modelli d'impresa 
digitali. Tuttavia è necessaria una certa chiarezza per quanto riguarda i nuovi servizi digitali e 
il relatore propone di chiarire le definizioni presenti nella direttiva sul commercio elettronico 
introducendo, se necessario, nuovi elementi per colmare le lacune esistenti.

Obblighi in materia di dovere di diligenza 
Il relatore propone che la legge sui servizi digitali debba prevedere obblighi chiari in materia 
di dovere di diligenza per quanto concerne la trasparenza e le informazioni. I nuovi elementi 
dovrebbero migliorare gli obblighi generali in materia di informazione, introdurre termini 
contrattuali e condizioni generali equi e rafforzare i requisiti di trasparenza per quanto 
concerne le comunicazioni commerciali. Tali misure dovrebbero essere rafforzate con 
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Intelligenza artificiale
Il relatore ritiene che le questioni relative ai servizi incentrati sull'IA come la trasparenza, la 
rendicontabilità, la valutazione del rischio e la responsabilità debbano essere affrontate 
adeguatamente nella legge sui servizi digitali, al fine di garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori.

Lotta ai contenuti illeciti online 
Il relatore ritiene che la legge sui servizi digitali debba fornire chiarezza e orientamenti in 
materia di lotta ai contenuti illeciti online. 

In considerazione del loro successo dovrebbero essere mantenuti la logica degli approdi 
sicuri in termini di responsabilità per le piattaforme digitali attualmente contemplati dalla 
direttiva sul commercio elettronico (articoli 12-14: semplice trasporto, memorizzazione 
temporanea e hosting), così come l'articolo 15. Al fine di migliorare l'efficienza delle norme, 
la legge sui servizi digitali dovrebbe includere un quadro completo riguardo a una procedura 
di notifica e azione con disposizioni dettagliate concernenti lo scambio di notifiche e la loro 
valutazione. 

Il relatore ha sostenuto questo approccio e ha elaborato raccomandazioni dettagliate sui diritti, 
gli obblighi, i processi e i calendari precisi per ciascuna fase della procedura di notifica e di 
azione. 

Il relatore ritiene inoltre che un approccio più armonizzato a livello europeo, che tenga conto 
dei diversi tipi di contenuto, renderà più efficace la lotta ai contenuti illeciti e a tal fine 
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suggerisce altresì alla Commissione di chiarire l'applicazione e il criterio divergenti dei 
prestatori di servizi di hosting attivi e passivi.
 
Da ultimo, ma non meno importante, il relatore ritiene che i diritti fondamentali dovrebbero 
essere protetti in modo più efficace, introducendo diverse salvaguardie contro la frequente 
eccessiva rimozione di contenuti legittimi, come la trasparenza per quanto riguarda la 
rimozione dei contenuti, il loro trattamento, gli errori, gli attori, le notifiche e l'introduzione 
della possibilità di adottare un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie 
per contribuire a risolvere i reclami degli utilizzatori interessati. 

Mercati online
Il relatore ritiene che sia possibile apportare vari miglioramenti al pacchetto relativo alla legge 
sui servizi digitali per quanto concerne i mercati online che possono facilitare la vendita e la 
distribuzione di prodotti illegali e non sicuri che non rispettano le norme dell'UE in materia di 
sicurezza dei prodotti e non garantiscono in misura sufficiente i diritti dei consumatori. 

Regolamento ex ante delle piattaforme sistemiche  
Il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe presentare una proposta nell'ambito del 
pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali per garantire che il ruolo sistemico di 
specifiche piattaforme online non comprometta il mercato interno, escludendo ingiustamente 
operatori del mercato innovativi, comprese le PMI. Le piattaforme di grandi dimensioni con 
importanti effetti di rete in grado di agire di fatto come "sentinelle online" dovrebbero avere 
responsabilità speciali.

Vigilanza e cooperazione
Il relatore ritiene che, data la natura transfrontaliera dei servizi digitali, una vigilanza e una 
cooperazione efficaci tra gli Stati membri siano essenziali per garantire la corretta 
applicazione del nuovo quadro giuridico e, a tal fine, suggerisce la creazione di un organismo 
europeo e di una rete di organismi responsabili dell'applicazione.  
Tale approccio richiede, da un lato, un'armonizzazione delle principali norme volte a tutelare 
gli utenti e, dall'altro, la cooperazione e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli 
Stati membri incaricate dell'applicazione delle norme.


