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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che diverse questioni relative al diritto civile e commerciale nonché 
all'applicazione del diritto civile e amministrativo sono di particolare rilievo anche per 
quanto riguarda le relazioni esclusivamente con i consumatori come pure la concorrenza 
e la competitività online;

B. considerando che le norme stabilite dalla direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio 
elettronico) hanno svolto un ruolo fondamentale nell'agevolare i servizi digitali nel 
mercato interno, e sono essenziali per garantire un contesto imprenditoriale innovativo; 
che l'obiettivo della legge sui servizi digitali dovrebbe essere quello di aggiornare le 
norme civili e commerciali che disciplinano la responsabilità delle piattaforme online e 
dei fornitori di servizi di hosting al fine di garantire certezza giuridica e sicurezza alle 
imprese, agli utenti e alla società nel suo insieme, attraverso obblighi chiari per le 
piattaforme online, compresi i mercati online;

C. considerando che è dimostrato che online vengono proposti molti prodotti e servizi 
illegali e ciò richiede un intervento attraverso la legge sui servizi digitali;

D. considerando che la legge sui servizi digitali, attraverso un quadro giuridico efficace ed 
equilibrato, dovrebbe mirare alla fiducia dei consumatori nell'uso del commercio 
elettronico, fornendo contestualmente alle start-up e alle PMI europee una posizione più 
solida sul mercato;

1. sottolinea che, laddove sia tecnicamente e giuridicamente possibile nonché ragionevole, 
dovrebbe esservi l'obbligo per gli intermediari di consentire l'utilizzo anonimo dei loro 
servizi e dei relativi pagamenti, dal momento che l'anonimato impedisce in modo 
efficace la divulgazione non autorizzata dei dati, il furto di identità e altre forme di 
abuso di dati personali raccolti online; osserva che laddove il diritto dell'Unione impone 
agli operatori commerciali di comunicare la loro identità, i fornitori dei mercati online 
dominanti o sistemici potrebbero essere obbligati a verificare l'identità degli operatori; 
propone che siano esaminate e diffuse nuove soluzioni tecnologiche in relazione sia 
all'identificazione sia all'anonimato degli utenti. afferma che, laddove le piattaforme 
identificano gli utenti, non possono divulgarne l'identità senza che gli utenti abbiano 
prestato liberamente ed esplicitamente il proprio consenso o in assenza di un obbligo 
giuridico di divulgazione;

2. sottolinea che la futura proposta legislativa relativa alla legge sui servizi digitali 
dovrebbe rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le 
norme dell'Unione che proteggono i consumatori, la loro sicurezza, la loro vita privata e 
i loro dati personali; rammenta l'importanza dei principi essenziali della direttiva sul 
commercio elettronico, ossia il principio del paese d'origine, la clausola di limitazione 
della responsabilità e il divieto dell'obbligo generale di sorveglianza, che dovranno 
rimanere validi nella legge sui servizi digitali; evidenzia che, per tutelare la libertà di 
parola, evitare conflitti tra leggi, scongiurare blocchi geografici ingiustificati e inefficaci 
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e promuovere un mercato unico digitale armonizzato, ai fornitori di servizi di hosting 
non dovrebbe essere richiesto di rimuovere o disabilitare l'accesso a informazioni che 
sono lecite nel loro paese di origine;

3. sottolinea l'importanza di istituire un quadro normativo chiaro, uniforme e aggiornato, 
contenente tra l'altro definizioni chiare; sottolinea la necessità di definire la nozione di 
"piattaforme dominanti o sistemiche" e di precisare le loro caratteristiche;

4. rileva che, poiché le attività online delle persone fisiche consentono di avere una 
conoscenza approfondita della loro personalità e permettono, soprattutto alle 
piattaforme dominanti o sistemiche e ai social network, di manipolarle, la raccolta e 
l'utilizzo di dati personali per quanto riguarda l'utilizzo di servizi digitali dovrebbero 
essere limitati alla misura strettamente necessaria a fornire il servizio e far pagare gli 
utenti; sottolinea la necessità di applicare le norme volte a limitare la raccolta di dati 
personali da parte delle piattaforme di hosting di contenuti sulla base, tra l'altro, delle 
interazioni degli utenti con i contenuti ospitati su tali piattaforme allo scopo di 
compilare profili per la presentazione di annunci pubblicitari mirati; chiede che le 
piattaforme di hosting dei contenuti utilizzino gli annunci pubblicitari mirati basati sulle 
precedenti interazioni degli utenti con contenuti ospitati sulla stessa piattaforma o su siti 
web di terzi solo dopo aver ottenuto il previo consenso dell'utente, in conformità del 
regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva e-privacy; afferma che le 
autorità pubbliche dovrebbero ottenere l'accesso ai metadati dell'utente solo per 
indagare su sospetti di reati gravi, con la preventiva autorizzazione giudiziaria;

5. nutre preoccupazione per il fatto che i servizi ad autenticazione unica possano essere 
utilizzati per monitorare gli utenti nelle diverse piattaforme; raccomanda che i fornitori 
che supportano servizi ad autenticazione unica e che detengono una quota di mercato 
dominante siano tenuti a supportare altresì almeno un sistema di autenticazione aperto e 
federato basato su una struttura non proprietaria;

6. sottolinea che per proteggere i diritti fondamentali e garantire certezza giuridica, la 
legge sui servizi digitali non deve utilizzare il concetto, privo di definizione giuridica, di 
"contenuti nocivi", ma deve affrontare la questione della pubblicazione di contenuti che 
sono illeciti, rispettando il principio secondo cui "ciò che è illegale offline è illegale 
anche online"; rileva che gli strumenti automatizzati non sono in grado di distinguere i 
contenuti illeciti da quelli leciti in un dato contesto; rileva inoltre che il controllo umano 
delle relazioni automatizzate da parte dei fornitori di servizi, del loro personale o dei 
loro contraenti non può, in quanto tale, migliorare il funzionamento delle tecnologie di 
riconoscimento dei contenuti; sottolinea pertanto che, fatto salvo l'articolo 17 della 
direttiva sul diritto d'autore, la legge sui servizi digitali dovrebbe escludere 
esplicitamente qualsiasi obbligo di utilizzare strumenti automatizzati per la moderazione 
dei contenuti e disciplinarne l'uso volontario, nonché astenersi dall'imporre meccanismi 
di notifica e rimozione permanente (notice and stay down); insiste sul fatto che le 
procedure di moderazione dei contenuti utilizzate dai fornitori non dovrebbero portare a 
misure di controllo ex ante basate su strumenti automatizzati o sul filtraggio dei 
contenuti nel momento in cui vengono caricati; sottolinea che i moderatori di contenuti 
dovrebbero ricevere un'opportuna formazione e un adeguato sostegno psicologico; 
evidenzia l'importanza di sapere se una decisione di moderazione dei contenuti è stata 
presa da un essere umano o da un algoritmo e, in quest'ultimo caso, se è stato effettuato 
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un riesame umano; mette in risalto la necessità di una maggiore trasparenza nell'esame e 
nella gestione dei contenuti da parte delle piattaforme di hosting di contenuti e 
suggerisce pertanto di predisporre un meccanismo di riesame per le piattaforme di 
hosting di contenuti dominanti o sistemiche al fine di valutare i rischi delle loro 
politiche di gestione dei contenuti;

7. mette in risalto l'importanza di incaricare un'agenzia europea o un organismo europeo 
nuovo o esistente di coordinare la cooperazione tra gli Stati membri nelle questioni 
transfrontaliere e la rete delle autorità nazionali di contrasto indipendenti;

8. sottolinea che l'equità e la conformità alle norme sui diritti fondamentali delle 
condizioni imposte dagli intermediari agli utenti dei loro servizi devono essere soggette 
a un controllo giurisdizionale;

9. sottolinea che, al fine di attingere in modo costruttivo alle norme della direttiva sul 
commercio elettronico e garantire la certezza giuridica, la normativa applicabile deve 
definire in modo esplicito ed esaustivo i doveri dei fornitori di servizi digitali anziché 
imporre un dovere di diligenza generale; sottolinea altresì che il regime giuridico per la 
responsabilità dei fornitori digitali non dovrebbe dipendere da concetti incerti come il 
ruolo "attivo" o "passivo" dei fornitori;

10. sottolinea che la responsabilità di applicare la legge, decidere in merito alla legalità 
delle attività online e ordinare ai fornitori di servizi di hosting di rimuovere quanto 
prima i contenuti illegali o di disabilitarne l'accesso, anche sui social media, soprattutto 
per proteggere gli utenti, dopo aver informato il fornitore e le parti coinvolte, dovrebbe 
sempre spettare alle autorità giudiziarie indipendenti, che adottano la decisione 
definitiva; sconsiglia pertanto di introdurre disposizioni che incoraggino l'adozione di 
misure volontarie da parte delle piattaforme; sottolinea che la legge sui servizi digitali 
dovrebbe assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali e tutelare i diritti di 
carattere civile degli utenti, e dovrebbe altresì garantire il pieno rispetto degli strumenti 
di tutela e mezzi giuridici di ricorso disponibili in relazione a tutte le misure adottate 
dalle piattaforme e dai fornitori di servizi digitali; ritiene che allorché un fornitore di 
servizi di hosting sia effettivamente venuto a conoscenza dell'esistenza di contenuti 
illegali e della loro natura illegale per mezzo di una notifica valida, egli dovrebbe essere 
soggetto all'obbligo di rimozione dei contenuti e può essere ritenuto responsabile della 
valutazione dei contenuti segnalati, soprattutto per quanto riguarda i servizi del mercato 
online; invita la Commissione a valutare la possibilità di obbligare i fornitori di servizi 
di hosting dominanti o sistemici a segnalare i reati gravi alle autorità di contrasto 
competenti, non appena vengano effettivamente a conoscenza di un tale reato;

11. sottolinea che i contenuti illeciti dovrebbero essere rimossi da dove sono ospitati e che 
ai fornitori di accesso non deve essere richiesto di bloccare l'accesso ai contenuti;

12. sottolinea che alle violazioni delle norme dovrebbero essere applicate sanzioni 
proporzionate, tra cui non deve figurare l'esclusione delle persone dai servizi digitali;

13. evidenzia che la diffusione di contenuti leciti ma potenzialmente dannosi, come la 
disinformazione e l'incitamento all'odio, sui social media dovrebbe essere contenuta 
dando agli utenti il controllo sui contenuti che vengono loro proposti; sottolinea che la 
selezione dei contenuti sulla base del monitoraggio delle azioni degli utenti dovrebbe 
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necessitare del previo consenso pienamente informato degli utenti e che agli utenti che 
rifiutano di dare il loro consenso dovrebbero essere offerte altre opzioni eque e 
ragionevoli per accedere al servizio; propone che gli utenti dei social network abbiano il 
diritto di vedere le loro attività in ordine cronologico, con o senza alcuna selezione dei 
contenuti; suggerisce che le piattaforme che sono considerate dominanti o sistemiche 
dovrebbero fornire agli utenti un'interfaccia per programmi applicativi (API) che 
consenta loro di disporre di contenuti selezionati da software o servizi di loro scelta, 
laddove ciò è tecnicamente possibile; sottolinea che le piattaforme dovrebbero garantire 
una maggiore trasparenza dei processi decisionali automatizzati, assicurando che gli 
algoritmi non siano viziati, e che i processi decisionali nell'ambito di un sistema 
algoritmico devono rimanere sempre comprensibili e più trasparenti possibile; insiste 
che è necessario che la legge sui servizi digitali vieti le pratiche di moderazione dei 
contenuti che risultano discriminatorie;

14. sottolinea che, al fine di superare l'effetto di dipendenza (lock-in) delle reti centralizzate 
e assicurare la concorrenza e la scelta dei consumatori, gli utenti dei servizi di social 
media e messaggistica dominanti dovrebbero avere la possibilità di accedere a 
un'interazione interpiattaforma attraverso interfacce aperte (interconnettività); invita la 
Commissione a impedire l'imposizione di un ecosistema proprietario e chiuso per 
l'utilizzo dei prodotti e servizi digitali in diversi ambienti, al fine di consentire 
un'interoperabilità autentica e di alto livello, fornendo tali prodotti e servizi in un 
formato aperto e che ne permette l'esportazione in qualsiasi ambiente digitale;

15. sottolinea la necessità che la legge sui servizi digitali preveda norme specifiche e 
dettagliate, ad esempio chiarendo le disposizioni per le piattaforme e i servizi di social 
media; ritiene che sia necessario specificare le condizioni necessarie affinché le 
segnalazioni dei contenuti siano valide e affinché sia dato loro un seguito; ritiene inoltre 
che l'atto di prevenire e sanzionare gli abusi, che consistono in particolare nella 
presentazione ripetuta di segnalazioni scorrette o abusive di contenuti, dovrebbe basarsi 
sulla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea;
evidenzia inoltre la necessità di limitare la responsabilità delle piattaforme per quanto 
riguarda i servizi, in particolare dotati di contenuti mediatici, che sono già sotto il 
controllo editoriale di un fornitore di contenuti soggetto a sua volta a una normativa 
circostanziata e alla vigilanza indipendente ed efficace di un un'autorità competente 
indipendente e riconosciuta, sulla base di un sistema di notifica e d'intervento che 
rispetta i principi sanciti dalla direttiva sul commercio elettronico; osserva che i 
fornitori commerciali e non commerciali di dimensioni minori non devono essere 
soggetti agli stessi obblighi; evidenzia che qualsiasi nuovo quadro giuridico in materia 
di servizi digitali deve essere gestibile per le PMI europee, comprese le start-up, e 
dovrebbe pertanto prevedere obblighi proporzionati e chiare tutele per tutti i settori; 
sottolinea che le norme previste dalla legge sui servizi digitali dovrebbero impedire agli 
operatori delle piattaforme di modificare i contenuti che sono sotto il controllo 
editoriale di un fornitore di contenuti, come previsto dal diritto dell'Unione; evidenzia 
che, qualora sia necessario rimuovere dei contenuti mediatici, occorre garantire che ciò 
sia possibile solo sulla base di un provvedimento giudiziario; osserva che i fornitori 
dovrebbero essere ascoltati prima che l'accesso ai loro contenuti venga disabilitato, ad 
eccezione dei casi in cui ciò ostacoli o comprometta un'eventuale indagine penale in 
corso, ritiene che dovrebbero essere predisposti adeguati meccanismi di ricorso, sia 
mediante organismi di risoluzione delle controversie sia attraverso le autorità 
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giudiziarie, applicando nel contempo termini ragionevoli; è del parere che i fornitori 
commerciali di servizi di hosting che sono considerati dominanti o sistemici dovrebbero 
mettere a disposizione del pubblico un meccanismo accessibile in maniera anonima per 
segnalare la pubblicazione di presunti contenuti illegali sulla loro piattaforma; evidenzia 
in tale contesto che la legge sui servizi digitali non deve né compromettere le norme 
della direttiva sui servizi di media audiovisivi né renderle obsolete; sottolinea che ai 
titolari dei diritti dovrebbe essere concesso l'accesso ai dati non personali generati dai 
loro contenuti sulle piattaforme o ad essi correlati, alle condizioni previste dal diritto 
dell'Unione e a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto;

16. raccomanda vivamente che le piattaforme che fungono da mercati online forniscano agli 
utenti informazioni sui parametri principali che determinano l'ordine e la gerarchia dei 
prodotti presentati agli utenti in risposta alle loro ricerche, in particolare se il risultato 
della ricerca è influenzato da compensi pagati da un fornitore o nei casi in cui 
l'operatore della piattaforma è il fornitore di alcuni dei prodotti elencati tra i risultati 
della ricerca;

17. sottolinea l'importanza di ampliare l'ambito di applicazione territoriale della legge sui 
servizi digitali per includervi anche le attività di fornitori di servizi digitali che sono 
stabiliti in paesi terzi, qualora essi offrano i loro servizi nell'Unione; suggerisce che, nel 
caso in cui gli intermediari siano stabiliti in un paese terzo, essi dovrebbero designare 
un rappresentante legale, stabilito nell'Unione, che possa essere chiamato a rispondere 
dei prodotti o dei servizi che essi offrono;

18. suggerisce che le piattaforme che offrono un sistema reputazionale per la valutazione 
dei fornitori di prodotti o servizi debbano fornire informazioni su come sono ottenuti i 
punteggi reputazionali; raccomanda a tale riguardo che le recensioni che confluiscono in 
tali sistemi reputazionali si basino su esperienze autentiche e provengano da una delle 
parti coinvolte nell'operazione; sottolinea che una recensione non andrebbe pubblicata 
se l'autore ha ricevuto qualsiasi tipo di incentivo a fornire una recensione positiva o 
negativa;

19. sottolinea che la legge sui servizi digitali dovrebbe prestare un'attenzione particolare 
agli utenti con disabilità e garantire che essi possano accedere ai servizi digitali; osserva 
che la Commissione dovrebbe incoraggiare i fornitori di servizi a sviluppare strumenti 
tecnici che consentano alle presone con disabilità che risiedono nell'Unione di utilizzare 
correttamente i servizi online e godere dei loro benefici.

20. raccomanda che le piattaforme che offrono un sistema reputazionale per la valutazione 
dei fornitori di prodotti o servizi permettano di trasferire le recensioni esistenti nel 
sistema reputazionale di un'altra piattaforma su richiesta del fornitore e alla risoluzione 
del contratto tra la piattaforma e il fornitore; sottolinea che i consumatori devono essere 
informati circa l'origine delle recensioni qualora esse siano state trasferite da un'altra 
piattaforma.
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