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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 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:

1. sottolinea che i servizi digitali e gli algoritmi su cui si basano devono rispettare 
appieno i diritti fondamentali, in particolare la vita privata e la protezione dei dati 
personali, la non discriminazione e la libertà di espressione e di informazione e i diritti 
dei minori, quali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; invita pertanto la Commissione a introdurre un obbligo di non 
discriminazione, trasparenza e spiegabilità degli algoritmi, sanzioni volte a far 
rispettare tali obblighi e la possibilità di un intervento umano, come pure altre misure 
relative al rispetto della conformità, quali controlli, valutazioni, audit indipendenti e 
prove di stress specifiche per favorire e garantire la conformità; ritiene che occorra 
seguire un approccio basato sul rischio che preveda l'applicazione di norme più 
rigorose per gli algoritmi che rappresentano potenziali minacce per i diritti e le libertà 
fondamentali; sottolinea che il concetto di trasparenza e spiegabilità degli algoritmi 
dovrebbe consistere essenzialmente nella presentazione delle informazioni fornite 
all'utente in una forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, 
utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in particolare per le informazioni 
destinate specificamente a un minore;

2. sottolinea che il rapido sviluppo dei servizi digitali richiede un quadro legislativo 
rigoroso adeguato alle esigenze future per tutelare i dati personali e la vita privata; 
osserva che la direttiva sul commercio elettronico risale al 2000 ma che da allora il 
regime relativo alla protezione dei dati è stato aggiornato in modo significativo; 
ricorda pertanto che qualsiasi futura disposizione della legge sui servizi digitali deve 
rispettare appieno il quadro generale dei diritti fondamentali e il regime europeo in 
materia di tutela della vita privata e protezione dei dati; sottolinea, a tale riguardo, che 
tutti i fornitori di servizi digitali devono rispettare appieno il diritto dell'Unione in 
materia di protezione dei dati, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche), attualmente in fase di revisione, la libertà di espressione e la non 
discriminazione, nonché garantire la sicurezza e la protezione dei loro sistemi e 
servizi;

3. sottolinea l'importanza di applicare ai dati una cifratura da punto a punto efficace, in 
quanto è essenziale ai fini della fiducia e della sicurezza su Internet e previene in 
maniera efficace l'accesso non autorizzato di terzi; sottolinea che la legge sui servizi 
digitali dovrebbe garantire parità di condizioni offrendo certezza giuridica riguardo ai 
concetti e alle definizioni presenti nella normativa e applicandosi a tutti gli attori 
pertinenti che forniscono servizi digitali nell'Unione, indipendentemente dal fatto che 
siano stabiliti all'interno o al di fuori dell'Unione; sottolinea che la legge sui servizi 
digitali dovrebbe essere adeguata alle esigenze future e applicabile all'emergere di 
nuove tecnologie aventi un impatto sul mercato unico digitale; sottolinea che la legge 
sui servizi digitali dovrebbe garantire il diritto di utilizzare i servizi digitali in modo 
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anonimo quando la natura del servizio o la legislazione in vigore non richiedano 
l'identificazione o l'autenticazione dell'utente o del cliente;

4. rileva che, dato che le attività online delle persone forniscono informazioni 
approfondite sulla loro personalità e consentono di manipolarla, la raccolta 
generalizzata e indiscriminata di dati personali riguardo alle azioni e interazioni online 
degli utenti interferisce in modo sproporzionato con il diritto alla tutela della vita 
privata; conferma che gli utenti hanno il diritto di non essere soggetti a un 
monitoraggio pervasivo quando utilizzano i servizi digitali; sottolinea che, nello spirito 
della giurisprudenza sui metadati delle comunicazioni, le autorità pubbliche ottengono 
l'accesso alle informazioni sugli abbonati e ai metadati dell'utente solo per indagare su 
sospetti di reati gravi, con la preventiva autorizzazione giudiziaria; è convinto, 
tuttavia, che i fornitori di servizi digitali non dovrebbero conservare i dati a fini di 
contrasto a meno che una conservazione mirata dei dati di un singolo utente non sia 
ordinata direttamente da un'autorità pubblica competente indipendente in linea con il 
diritto dell'Unione;

5. prende atto della raccolta non necessaria di dati personali da parte dei servizi digitali 
all'atto della registrazione a un servizio, come il sesso, il numero di telefono cellulare, 
l'indirizzo e-mail e l'indirizzo postale, spesso dovuta all'uso di sistemi unici di 
autenticazione; invita la Commissione a creare un servizio pubblico come alternativa 
ai sistemi unici di autenticazione privati; sottolinea che tale servizio dovrebbe essere 
sviluppato in modo tale che la raccolta di dati di autenticazione identificabili da parte 
del fornitore dell'autenticazione sia tecnicamente impossibile e che i dati raccolti siano 
limitati al minimo; invita la Commissione a introdurre l'obbligo per i servizi digitali di 
offrire sempre un'opzione di autenticazione manuale come impostazione predefinita; 
raccomanda altresì alla Commissione di creare, in quanto servizio pubblico, un 
sistema di verifica dell'età degli utenti dei servizi digitali, in particolare per proteggere 
i minori; sottolinea che entrambi i servizi pubblici non dovrebbero essere utilizzati per 
tracciare gli utenti tra i siti né per motivi commerciali, dovrebbero essere sicuri, 
trasparenti, trattare soltanto i dati necessari per l'identificazione dell'utente, non 
dovrebbero applicarsi a servizi digitali diversi da quelli che richiedono 
l'identificazione, l'autenticazione o la verifica dell'età, dovrebbero essere utilizzati 
unicamente per scopi legittimi e non dovrebbero in nessun caso essere utilizzati per 
limitare l'accesso generale a Internet; sottolinea che, qualora sia necessario un 
determinato tipo di identificazione ufficiale offline, occorre creare un sistema di 
identificazione elettronica online equivalente e sicuro;

6. mette in evidenza l'importanza della responsabilizzazione degli utenti riguardo alla 
tutela dei loro diritti fondamentali online; ribadisce che i fornitori di servizi digitali 
devono rispettare e consentire l'esercizio del diritto dei loro utenti alla portabilità dei 
dati sancito dal diritto dell'Unione; mette in evidenza le difficoltà affrontate dalle 
persone che vogliono far valere i loro diritti individuali alla protezione dei dati e alla 
tutela della vita privata nei confronti delle piattaforme dominanti, che sono attive su 
più mercati e hanno varie affiliate; richiede pertanto agli Stati membri e ai fornitori di 
servizi digitali di porre in essere meccanismi di reclamo e di ricorso trasparenti, 
semplici, efficaci, equi e rapidi per consentire alle persone di esercitare i loro diritti e 
di farli valere a noma del GDPR e di permettere agli utenti di contestare la messa 
offline dei loro contenuti; incoraggia i fornitori di servizi digitali a creare un unico 
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punto di contatto per tutte le loro piattaforme digitali, da cui le richieste degli utenti 
possano essere inoltrate al destinatario corretto; rileva altresì che gli utenti dovrebbero 
essere sempre informati espressamente se si trovano a interagire con una persona o 
con una macchina;

7. sottolinea che i dati biometrici sono considerati una categoria speciale di dati personali 
con regole di trattamento specifiche; osserva che i dati biometrici possono essere e 
sono sempre più spesso utilizzati per l'identificazione e l'autenticazione delle persone, 
anche in diversi ambiti sensibili come i servizi bancari e servizi essenziali quali 
l'assistenza sanitaria, il che, indipendentemente dai potenziali vantaggi che potrebbero 
derivarne, in particolare un più elevato livello di autenticità rispetto agli elementi di 
sicurezza alfanumerici o ai codici PIN quando la presenza fisica per ottenere servizi 
essenziali è difficile, comporta rischi considerevoli e gravi interferenze con i diritti alla 
tutela della vita privata e alla protezione dei dati, in particolare ove avvenga senza il 
consenso dell'interessato, oltre a permettere frodi d'identità; invita pertanto la 
Commissione a integrare nella sua legge sui servizi digitali l'obbligo per i fornitori di 
servizi digitali di conservare i dati biometrici solo sul dispositivo stesso, a meno che la 
conservazione a livello centrale non sia autorizzata dalla legge, e di fornire sempre agli 
utenti dei servizi digitali un'alternativa all'utilizzo dei dati biometrici come 
impostazione predefinita per il funzionamento di un servizio, nonché l'obbligo di 
informare chiaramente i clienti dei rischi derivanti dall'utilizzo dei dati biometrici; 
sottolinea che un servizio digitale non può essere negato se una persona non 
acconsente a utilizzare i dati biometrici;

8. prende atto dei potenziali effetti negativi della pubblicità personalizzata, in particolare 
della pubblicità micro-mirata e comportamentale, ad opera di intermediari che 
effettuano un monitoraggio degli annunci e di piattaforme d'asta in tempo reale, 
nonché della valutazione delle persone senza il loro consenso, in particolare dei 
minori, poiché interferisce nella vita privata delle persone e solleva interrogativi in 
merito alla raccolta e all'uso dei dati allo scopo di personalizzare la pubblicità, offrire 
prodotti o servizi o fissare prezzi e al loro potenziale di perturbare il funzionamento 
delle elezioni e dei processi democratici; è a conoscenza dell'iniziativa delle 
piattaforme online di introdurre garanzie, ad esempio in materia di trasparenza, e 
maggiori possibilità di controllo e di scelta per gli utenti, come indicato nel codice di 
buone pratiche sulla disinformazione; invita pertanto la Commissione a introdurre 
limitazioni rigorose per quanto riguarda la pubblicità mirata basata sulla raccolta di 
dati personali, a cominciare dall'introduzione del divieto della pubblicità 
comportamentale in diversi contesti, senza pregiudicare le piccole e medie imprese; 
ricorda che attualmente la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche autorizza la pubblicità mirata solo in presenza di un consenso esplicito e, 
in caso contrario, la considera illegale, e invita la Commissione a vietare il ricorso a 
pratiche discriminatorie per la fornitura di servizi o prodotti;

9. osserva il modo in cui i servizi digitali cooperano con il mondo offline, ad esempio nei 
settori alberghiero e dei trasporti; rileva che i governi locali e il settore pubblico 
possono trarre beneficio dai dati di alcuni tipi di servizi digitali per migliorare, ad 
esempio, le loro politiche di pianificazione urbana; ricorda che la raccolta, l'uso e il 
trasferimento di dati personali, anche tra il settore pubblico e privato, sono soggetti 
alle disposizioni del GDPR; invita pertanto la Commissione a far sì che la sua proposta 
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relativa alla legge sui servizi digitali non sia incompatibile con tale finalità;

10. chiede una maggiore cooperazione per quanto riguarda la sorveglianza regolamentare 
dei servizi digitali e invita pertanto la Commissione a istituire un sistema per 
sorvegliare l'applicazione della legge sui servizi digitali e i servizi digitali, attraverso 
la cooperazione con organismi di vigilanza nazionali ed europei e audit esterni annuali 
indipendenti incentrati sugli algoritmi dei fornitori di servizi digitali, sulle loro 
politiche interne e sul corretto funzionamento del sistema di pesi e contrappesi interni, 
tenendo conto del diritto dell'Unione e, in tutte le circostanze, dei diritti fondamentali 
degli utenti dei servizi, così come dell'importanza fondamentale della non 
discriminazione e della libertà di espressione e di informazione in una società aperta e 
democratica, e la invita altresì a incaricare le agenzie dell'UE e le autorità nazionali di 
vigilanza competenti della sorveglianza e dell'applicazione della legge sui servizi 
digitali;

11. prende atto con preoccupazione del fatto che le autorità di vigilanza negli Stati membri 
sono sotto pressione a causa dell'aumento dei compiti e delle responsabilità in materia 
di protezione dei dati personali e della mancanza di risorse finanziarie e umane 
adeguate; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità che le 
grandi multinazionali tecnologiche contribuiscano alle risorse delle autorità di 
vigilanza;

12. rileva che i servizi digitali utilizzano algoritmi avanzati per analizzare o prevedere 
preferenze, interessi o comportamenti personali, che sono utilizzati per diffondere e 
ordinare i contenuti mostrati agli utenti dei loro servizi; sottolinea che il modo in cui 
tali algoritmi funzionano e ordinano il materiale mostrato non sono visibili né sono 
spiegati agli utenti, il che sottrae loro la scelta e il controllo, consente la creazione di 
camere d'eco e causa sfiducia nei confronti dei servizi digitali; invita pertanto la 
Commissione a esigere, nella sua proposta relativa alla legge sui servizi digitali, che 
tali servizi offrano la possibilità di visualizzare i contenuti in un ordine non 
organizzato, conferendo agli utenti un maggiore controllo sull'ordine in cui i contenuti 
sono presentati loro, comprese opzioni per un ordine di presentazione al di fuori delle 
loro abitudini ordinarie di fruizione dei contenuti e la possibilità di rinunciare 
completamente a qualsiasi forma di organizzazione dei contenuti; invita altresì la 
Commissione a elaborare un regime relativo al dovere di diligenza, da definire in 
orientamenti settoriali dettagliati, per rendere i servizi digitali responsabili 
dell'organizzazione dei contenuti, nonché a imporre l'obbligo di trasparenza sul modo 
in cui i servizi digitali organizzano i contenuti;

13. sottolinea che, conformemente al principio di minimizzazione dei dati stabilito dal 
GDPR, la legge sui servizi digitali richiede agli intermediari dei servizi digitali di 
consentire nella misura più ampia possibile l'utilizzo anonimo dei loro servizi e il 
relativo pagamento, laddove tecnicamente possibile e non limitato da una legislazione 
specifica, in quanto l'anonimato impedisce efficacemente la divulgazione non 
autorizzata, il furto di identità e tutte le altre forme di abuso dei dati personali raccolti 
online; sottolinea che solo nel caso in cui la normativa esistente richieda alle imprese 
di comunicare la loro identità, i fornitori dei principali mercati potrebbero essere 
obbligati a verificare la loro identità, mentre negli altri casi dovrebbe essere garantito 
il diritto di utilizzare i servizi digitali in forma anonima;
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14. sottolinea che sussistono alcune differenze tra il mondo online e quello offline, ad 
esempio in termini di anonimato, di assenza di un'entità di governo, di equilibrio dei 
poteri e di capacità tecniche; sottolinea che, in ragione della natura dell'ecosistema 
digitale, i contenuti illeciti online possono essere moltiplicati facilmente e pertanto il 
loro effetto negativo può essere amplificato in tempi molto brevi; osserva che i 
contenuti illeciti online non solo possono pregiudicare la fiducia nei servizi digitali, 
ma possono anche avere conseguenze gravi e durature sulla sicurezza e i diritti 
fondamentali delle persone; ritiene importante sottolineare che un contenuto 
considerato illecito offline dovrebbe essere considerato illecito anche online;

15. ritiene che, a tale proposito, qualsiasi misura prevista dalla legge sui servizi digitali 
dovrebbe riguardare i contenuti illeciti quali definiti nel diritto dell'Unione e nelle 
giurisdizioni nazionali e non prevedere termini giuridicamente vaghi e indefiniti, come 
"contenuti nocivi", in quanto prendere di mira tali contenuti può mettere gravemente a 
rischio i diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione;

16. sottolinea che la responsabilità di applicare la legge, decidere in merito alla legalità 
delle attività e dei contenuti online e ordinare ai fornitori di servizi di hosting di 
rimuovere i contenuti illegali o di disabilitarne l'accesso spetta alle autorità pubbliche 
indipendenti competenti; sottolinea la necessità di garantire che le decisioni ufficiali di 
rimuovere i contenuti o di disabilitarne l'accesso da parte delle autorità pubbliche 
indipendenti competenti siano accurate e fondate e rispettino i diritti fondamentali;

17. chiede di migliorare la cooperazione tra le autorità pubbliche indipendenti competenti 
e i fornitori di servizi di hosting al fine di assicurare un flusso di informazioni rapido e 
corretto, un'adeguata e tempestiva rimozione dei contenuti illeciti o la disabilitazione 
dell'accesso a questi ultimi su ordine delle autorità pubbliche indipendenti competenti, 
e di garantire indagini e azioni penali efficaci contro i potenziali reati;

18. ribadisce che i fornitori di contenuti dovrebbero avere accesso a un ricorso 
giurisdizionale, per garantire il diritto a mezzi di ricorso efficaci; esorta pertanto la 
Commissione ad adottare norme relative a meccanismi di notifica e azione trasparenti 
che prevedano tutele adeguate, meccanismi di reclamo trasparenti, efficaci, equi e 
rapidi e la possibilità di disporre di mezzi di ricorso efficaci contro la rimozione dei 
contenuti;

19. evidenzia al riguardo che, per tutelare la libertà di espressione, evitare conflitti tra 
leggi, scongiurare blocchi geografici ingiustificati e inefficaci e promuovere un 
mercato unico digitale armonizzato, ai fornitori di servizi di hosting non dovrebbe 
essere richiesto di applicare le limitazioni nazionali di uno Stato membro alla libertà di 
espressione in un altro Stato membro o di rimuovere o disabilitare l'accesso a 
informazioni che sono lecite nel loro paese di stabilimento;

20. osserva pertanto con preoccupazione la crescente frammentazione delle normative 
nazionali in materia di contrasto ai contenuti illeciti o ai contenuti che possono essere 
considerati nocivi; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli 
Stati membri; mette in evidenza l'importanza di tale dialogo, in particolare per quanto 
riguarda le differenti definizioni nazionali di ciò che costituisce un contenuto illecito;

21. invita i fornitori di servizi digitali che di propria iniziativa mettono offline presunti 
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contenuti illeciti a farlo in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio e 
tenendo conto, in tutte le circostanze, dei diritti fondamentali degli utenti e, in 
particolare, dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e di informazione 
in una società aperta e democratica, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non 
sono illeciti; evidenzia, a tale proposito, che agli intermediari online dovrebbero essere 
imposti obblighi in materia di trasparenza riguardo ai criteri applicati per decidere in 
merito alla rimozione di contenuti o alla disabilitazione dell'accesso a questi ultimi e 
alla tecnologia utilizzata per garantire l'applicazione delle necessarie tutele e per 
evitare discriminazioni e rimozioni o disabilitazioni dell'accesso non necessarie; invita 
inoltre i fornitori di servizi digitali ad adottare le misure necessarie a identificare ed 
etichettare i contenuti caricati da social bot;

22. osserva al riguardo che gli strumenti automatizzati non sono attualmente in grado di 
distinguere i contenuti illeciti dai contenuti espressi in modo lecito in un determinato 
contesto e sottolinea che tali strumenti dovrebbero essere soggetti al controllo umano 
ed essere completamente trasparenti riguardo alla progettazione e alle prestazioni; 
sottolinea che un controllo delle relazioni automatizzate da parte dei fornitori di 
servizi, del loro personale o dei loro contraenti non risolve il problema, dato che il 
personale privato non ha l'indipendenza, le qualifiche e la responsabilità delle 
pubbliche autorità; sottolinea pertanto che la legge sui servizi digitali dovrebbe vietare 
espressamente qualsiasi obbligo per i fornitori di servizi di hosting o altri intermediari 
tecnici di servirsi di strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti; chiede 
invece ai fornitori di servizi digitali che di loro iniziativa intendono limitare 
determinati contenuti leciti dei loro utenti di valutare la possibilità di etichettare tali 
contenuti anziché metterli offline;

23. sottolinea che le autorità pubbliche non dovrebbero imporre ai fornitori di servizi 
digitali alcun obbligo generale, né de jure né de facto, e neppure attraverso misure ex 
ante, di monitorare le informazioni che essi trasmettono o archiviano, né di ricercare, 
moderare o filtrare attivamente contenuti indicativi di un'attività illecita; è altresì 
convinto che ai fornitori di servizi digitali non dovrebbe essere richiesto di prevenire il 
caricamento di contenuti illeciti; suggerisce pertanto che, ove sia fattibile sul piano 
tecnologico, sulla base di ordini sufficientemente motivati di autorità pubbliche 
indipendenti competenti, e tenendo conto del contesto specifico dei contenuti, ai 
fornitori di servizi digitali possa essere richiesto di eseguire ricerche periodiche di 
parti distinte di contenuti che un tribunale abbia già dichiarato illecite, purché la 
sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a 
informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente 
invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illeceità e che contiene 
gli elementi specificati nell'ingiunzione, i quali, conformemente alla sentenza della 
Corte di giustizia del 3 ottobre 2019 nella causa C-18/181, sono identici o equivalenti 
in maniera tale da non costringere il fornitore di servizi di hosting ad effettuare una 
valutazione autonoma di tale contenuto;

24. invita la Commissione a valutare la possibilità di obbligare i fornitori di servizi di 

1 Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019, Eva Glawischnig-Piesczek contro 
Facebook Ireland Limited, causa C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.
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hosting a segnalare i contenuti illeciti che costituiscono reati gravi alle autorità di 
contrasto competenti non appena ne vengano a conoscenza; invita inoltre la 
Commissione, gli Stati membri e i fornitori di servizi di hosting a istituire meccanismi 
di notifica trasparenti che permettano agli utenti di notificare alle autorità competenti i 
contenuti potenzialmente illeciti; chiede inoltre agli Stati membri di migliorare 
l'accesso alla giustizia e ai sistemi di contrasto e la loro efficienza in merito alla 
determinazione dell'illegalità dei contenuti online e alla risoluzione delle controversie 
riguardanti la cancellazione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso a questi 
ultimi;

25. sottolinea che, al fine di attingere in modo costruttivo alle norme della direttiva sul 
commercio elettronico e garantire la certezza giuridica, la normativa applicabile 
dovrebbe essere proporzionata e definire in modo esplicito i doveri dei fornitori di 
servizi digitali anziché imporre un dovere di diligenza generale; sottolinea che alcuni 
doveri possono essere ulteriormente specificati dalla legislazione settoriale; mette in 
evidenza che il regime giuridico di responsabilità dei fornitori digitali non dovrebbe 
dipendere da concetti incerti come il ruolo "attivo" o "passivo" dei fornitori;

26. ritiene che i fornitori di servizi di infrastrutture, i fornitori di servizi di pagamento e 
altre imprese che offrono servizi ai fornitori di servizi digitali non dovrebbero essere 
ritenuti responsabili dei contenuti che un utente carica o scarica di propria iniziativa; è 
convinto che i fornitori di servizi digitali che hanno un rapporto diretto con l'utente e 
che sono in grado di rimuovere parti distinte dei contenuti dell'utente dovrebbero 
essere ritenuti responsabili solo qualora non rispondano prontamente a ordini di 
rimozione sufficientemente motivati da parte di autorità pubbliche indipendenti 
competenti o siano effettivamente a conoscenza di attività o contenuti illeciti.
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