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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo 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 il quadro della direttiva sul commercio elettronico è antecedente 
all'era dell'economia digitale e pertanto non riflette la realtà tecnica, economica, 
lavorativa e sociale dei servizi online odierni nel settore del trasporto e del turismo; che 
la regolamentazione nazionale e locale differisce da uno Stato membro all'altro e la 
mancanza di un approccio armonizzato a livello europeo ha portato alla frammentazione 
del mercato; 

B. considerando che nell'intero ecosistema delle piattaforme online per il trasporto e il 
turismo un numero ristretto di imprese domina il mercato e svolge una funzione di 
controllo sull'accesso, erigendo barriere elevate per l'accesso al mercato, soffocando la 
concorrenza e limitando, in tal modo, le opzioni a disposizione dei consumatori;

C. considerando che le piattaforme digitali hanno avuto un impatto positivo 
sull'accessibilità dei servizi di trasporto e turistici, oltre a dare un importante contributo 
allo sviluppo delle tecnologie dei sistemi di trasporto intelligenti, in particolare nel 
settore dei veicoli autonomi;

D. considerando che l'accresciuta digitalizzazione dei settori dei trasporti e del turismo ha 
avuto molti effetti positivi, in termini di una maggiore libertà di scelta, di un migliore 
utilizzo delle risorse e di scambi più facili tra consumatori e imprese;

E. considerando che andrebbero riconosciute le grandi opportunità esistenti per accelerare 
ulteriormente la digitalizzazione del settore del trasporto e che, alla luce di ciò, la futura 
regolamentazione deve essere concepita in modo da facilitare lo sviluppo tecnologico 
anziché ostacolarlo, promuovendo al tempo stesso la concorrenza a parità di condizioni;

F. considerando che l'Unione non sta ancora raccogliendo tutti i benefici 
dell'interoperabilità, in particolare a causa di lacune nella fissazione delle norme, negli 
appalti pubblici e nel coordinamento tra le autorità nazionali competenti;

G. considerando che vi è la necessità di effettuare investimenti consistenti nelle 
infrastrutture informatiche per riuscire a ospitare i servizi digitali che costruiranno la 
prosperità futura in Europa;

H. considerando che le piattaforme digitali online hanno creato sia opportunità che sfide 
per il mercato del lavoro e solitamente si affidano a una forza lavoro più flessibile, le 
cui condizioni di occupazione, rappresentanza e protezione sociale rimangono poco 
chiare e in alcuni casi svantaggiose; 

1. prende atto del ruolo importante svolto negli ultimi vent'anni dalla direttiva sul 
commercio elettronico nell'aiutare a sviluppare le piattaforme per il trasporto e il 
turismo nel mercato unico digitale europeo; 
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2. rileva che la portata della definizione di servizi della società dell'informazione fornita 
dalla direttiva sul commercio elettronico è stata l'oggetto di una copiosa giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le 
piattaforme online nei settori del trasporto e dei noleggi di breve durata, e che pertanto 
occorre chiarire e aggiornare la portata della definizione, tenendo conto di detta 
giurisprudenza; 

3. sottolinea che le piattaforme online nel settore del trasporto e del turismo sono state 
ampiamente accolte dagli utenti e la loro attività ha portato a nuovi comportamenti di 
consumo; osserva che incoraggiare misure proattive da parte delle piattaforme può 
essere un modo per garantire una maggiore fiducia, sicurezza e protezione per gli utenti; 
ricorda tuttavia che l'assenza di norme chiare, trasparenti e aggiornate ha portato, in 
alcuni casi, alla frammentazione e all'insicurezza del mercato, danneggiando 
potenzialmente le imprese e creando un notevole ostacolo al loro ulteriore sviluppo, 
soprattutto per i nuovi arrivati sul mercato;

4. invita la Commissione a chiarire la responsabilità delle piattaforme di trasporto e 
turismo, tenendo conto del modello commerciale specifico; invita la Commissione a 
stabilire per le piattaforme di trasporto e turismo un obbligo uniforme di verificare 
l'identità dei fornitori di servizi e di richiedere ai fornitori di servizi i permessi, le 
licenze e i certificati attestanti la legalità e la sicurezza del servizio offerto, a introdurre 
l'uso di protocolli di dovuta diligenza, a garantire che le informazioni fornite dai 
prestatori di servizi di informazione siano aggiornate e ad adottare misure contro i 
contenuti illegali al fine di creare e mantenere un ambiente più sicuro e la certezza del 
diritto per gli utenti e le autorità pubbliche;

5. invita la Commissione a fissare principi a livello di UE per chiarire i processi di 
comunicazione e azione, tenendo conto del tipo di servizio digitale offerto e dei soggetti 
coinvolti; ritiene che andrebbe posto in essere un meccanismo sanzionatorio efficace, 
dissuasivo e proporzionato qualora un'autorità competente segnali un'illegalità e la 
piattaforma non agisca al riguardo;

6. sottolinea la necessità di valutare la questione dei mercati dei paesi terzi che danno 
accesso a prodotti e servizi ai consumatori europei, laddove non vi siano produttori, 
importatori o distributori stabiliti nell'UE, al fine di garantire il rispetto della pertinente 
legislazione dell'UE; 

7. sottolinea l'importanza che le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE esistenti 
garantiscano l'effettiva attuazione e applicazione delle norme riguardanti il mercato 
delle piattaforme online, al fine, tra l'altro, di facilitare la condivisione dei dati, fornire 
un risarcimento ai consumatori e promuovere il dialogo con le parti interessate; 
sottolinea l'importanza e le specificità del mercato delle piattaforme online di trasporto e 
turismo, che richiedono un approccio settoriale e un'attenzione particolare in materia; 
invita a esplorare la possibilità di creare, nell'ambito del quadro esistente, un unico 
punto di contatto per le piattaforme di turismo e trasporto; 

8. chiede alla Commissione di chiarire ulteriormente in che modo funzioni il principio del 
paese di origine, comprese le eventuali deroghe, al fine di garantire la certezza giuridica 
in tutta l'UE;
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9. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla situazione delle PMI; 
raccomanda che la futura legislazione tenga conto delle differenze esistenti tra gli 
operatori del mercato unico; chiede inoltre la riduzione degli oneri amministrativi non 
necessari per le PMI che forniscono servizi nel settore dei trasporti e del turismo e di 
tener conto del fatto che molte PMI hanno un accesso limitato ai finanziamenti; 
sottolinea la necessità di migliorare l'accesso ai dati per le PMI del settore dei trasporti e 
del turismo;

10. richiama l'attenzione sulla specificità dei contenuti delle piattaforme di trasporto e 
turismo rispetto ad altri settori, che in alcuni casi devono essere conformi a precisi 
criteri stabiliti a livello nazionale; chiede uno sforzo settoriale coordinato a livello UE 
che coinvolga tutte le parti interessate, al fine di concordare un insieme di criteri, come 
permessi, licenze o, se del caso, un numero di registrazione locale o nazionale di un 
servizio fornito, in linea con le regole del mercato unico, necessari per offrire un 
servizio su una piattaforma con l'obiettivo di facilitare la cooperazione e stimolare le 
opportunità commerciali; evidenzia l'importanza di piattaforme dell'economia 
collaborativa nei settori del trasporto e del turismo su cui siano forniti servizi sia da 
privati che da professionisti; sottolinea l'importanza di evitare di imporre obblighi di 
informazione sproporzionati e oneri amministrativi inutili a tutti i fornitori di servizi, 
con particolare attenzione ai fornitori di servizi tra pari e alle PMI;

11. invita la Commissione a rafforzare le relazioni tra le parti interessate e le autorità locali 
nel quadro dei servizi di noleggio di breve durata e di mobilità; ritiene che la legge sui 
servizi digitali dovrebbe mirare a garantire la certezza del diritto e la chiarezza in questo 
mercato creando un quadro di governance che formalizzi la cooperazione tra le 
piattaforme di noleggio di breve durata e di mobilità e le autorità nazionali, regionali e 
locali, mirando in particolare a condividere le migliori pratiche e quindi a facilitare la 
loro attività quotidiana e stabilendo una serie di obblighi di informazione per le 
piattaforme di noleggio di breve durata e di mobilità nei confronti dei loro fornitori di 
servizi riguardo alla legislazione nazionale, regionale e locale pertinente;

12. accoglie con favore a tale riguardo l'accordo della Commissione con alcune piattaforme 
del settore dei noleggi di breve termine sulla condivisione dei dati raggiunto nel marzo 
2020 e ritiene che consentirà alle autorità locali di comprendere meglio lo sviluppo 
dell'economia collaborativa e permetterà una condivisione dei dati affidabile e 
continuativa, sostenendo quindi una definizione di politiche basate su dati oggettivi; 
invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative avviando un quadro più 
esaustivo per la condivisione dei dati per le piattaforme online di servizi di noleggio di 
breve durata, previa consultazione di tutte le parti interessate, e a istituire l'obbligo per 
le piattaforme sistemiche di condividere i propri dati di conseguenza con Eurostat e con 
l'ufficio statistico nazionale del paese in cui opera il prestatore di servizi, nel pieno 
rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati1;

13. richiama l'attenzione sull'importanza dell'accesso ai dati, della portabilità dei dati e di 
una governance trasparente di questi ultimi nell'economia delle piattaforme; sottolinea il 
ruolo fondamentale che i dati svolgono per i governi locali nell'applicazione e sviluppo 

1 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 (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).
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di politiche nei settori del trasporto e del turismo oltre che nella creazione di nuovi 
servizi innovativi che contribuiscono alla competitività dell'Europa; ritiene che alcuni 
dati siano anche un bene pubblico strategico e pertanto accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione europea su una strategia europea per i dati, in 
particolare lo sviluppo di spazi comuni europei dei dati in settori economici strategici 
quali il trasporto e la mobilità; sottolinea la necessità di rispettare le norme sulla 
riservatezza dei dati nell'utilizzo e nel trattamento degli stessi;

14. richiama l'attenzione sull'importanza dei dati per il settore dei trasporti, per sostenere lo 
sviluppo tecnico dell'intelligenza artificiale, del 5G e di altre tecnologie di rete wireless 
nonché la mobilità connessa e automatizzata; invita la Commissione a facilitare 
l'innovazione aziendale, nel pieno rispetto della legislazione dell'UE sulla privacy e 
sulla protezione dei dati; ritiene che i dati debbano poter circolare liberamente tra i 
veicoli e i fornitori di servizi e invita pertanto la Commissione a garantire un accesso 
competitivo ai dati relativi ai veicoli a fini di manutenzione e riparazione, nonché per le 
start-up nel settore della mobilità; 

15. rileva che i cosiddetti dati grezzi, ossia i dati che non sono stati elaborati per l'uso, che 
possono includere dati non personali, possono servire a importanti scopi sociali; invita 
la Commissione a creare un quadro giuridico e un sistema di incentivi per la 
condivisione dei dati grezzi con il settore privato, le istituzioni pubbliche e le università 
per la ricerca e la cooperazione tra piattaforme di interoperabilità, nel pieno rispetto 
delle norme sulla riservatezza dei dati;

16. sottolinea la necessità di promuovere lo scambio di dati, la digitalizzazione e i big data 
nelle piattaforme utilizzate nei settori del trasporto e della logistica, onde favorire una 
maggiore efficacia nell'organizzazione e nella gestione dei flussi di traffico di merci e di 
passeggeri, nonché un uso migliore delle infrastrutture e delle risorse; chiede alla 
Commissione di istituire un sistema coordinato per tali piattaforme a livello dell'UE, 
onde assicurare un miglioramento nella visibilità della catena di approvvigionamento, 
nella gestione in tempo reale del traffico e nei flussi di merci, nonché nella 
semplificazione e nella riduzione degli oneri amministrativi lungo la rete TEN-T, in 
particolare nelle tratte transfrontaliere; ricorda l'importanza dell'accessibilità, 
dell'interoperabilità e dello scambio di dati aggiornati e in tempo reale sui viaggi e sul 
traffico, per promuovere l'offerta e la domanda online di tutti i modi di trasporto, in 
linea con la direttiva ITS2; invita la Commissione europea a valutare gli ostacoli che 
impediscono l'emergere di un mercato multimodale online per i servizi di trasporto 
urbani, regionali e su lunghe distanze;

17. richiama l'attenzione sulle potenzialità delle piattaforme di "mobilità come servizio" 
(MaaS) per la digitalizzazione, l'automazione e la decarbonizzazione della mobilità 
nell'UE; invita la Commissione a valutare la diffusione di sistemi MaaS equilibrati per 
evitare che si formino monopoli e garantire l'applicazione delle leggi e delle politiche 
pertinenti e consentire un certo grado di controllo da parte dei governi locali su tali 
sistemi;

2 Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la 
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di 
trasporto. Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 207 del 6.8.2010, pagg. 1-13).
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18. riconosce che l'economia digitale, in particolare le piattaforme, può avere effetti 
significativi sui modelli d'impresa regolamentati e consolidati da tempo in molti settori 
strategici come quelli del trasporto e dell'ospitalità; sottolinea pertanto la necessità di 
promuovere condizioni di parità soprattutto per gli innovatori, le imprese e i nuovi 
operatori del mercato, comprese le PMI e le start-up, e di basarsi sul regolamento sulle 
relazioni piattaforme/imprese3 per mantenere una diversità di attori, garantire un buon 
ambiente competitivo e limitare il predominio dei giganti del mercato; sottolinea 
l'urgenza che la Commissione stabilisca criteri chiari e fornisca una definizione di 
"piattaforme sistemiche";  invita le autorità competenti a continuare a vigilare per 
evitare che emergano monopoli nel mercato delle piattaforme per i viaggi e il turismo, 
monitorando le pratiche scorrette, come l'indebita preferenza o auto-preferenza sui 
motori di ricerca online, che possono portare a prezzi sleali e a distorsioni degli acquisti;

19. evidenzia che l'era dell'economia digitale dovrebbe essere caratterizzata dalla sicurezza 
del lavoro e da condizioni di lavoro comparabili tra i lavoratori autonomi e quelli 
occupati in modo tradizionale; incoraggia gli Stati membri e la Commissione europea a 
valutare l'adeguatezza delle norme nazionali in materia di occupazione e delle 
disposizioni del diritto del lavoro dell'UE;   

20. segnala che il funzionamento delle piattaforme digitali nel campo del trasporto e del 
turismo ha svolto un ruolo positivo nel creare nuovi posti di lavoro, specie per i giovani 
e i lavoratori non qualificati; 

21. accoglie con favore, a tale riguardo, la nuova direttiva relativa a condizioni di lavoro 
trasparenti e prevedibili4 e la raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla 
protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi5; invita la Commissione a 
monitorare attentamente l'applicazione dell'acquis in tale ambito; ricorda in questo 
contesto i lavori in corso del Parlamento europeo sulla relazione intitolata "Condizioni 
di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori tramite piattaforma digitale - 
Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale"6; 

22. chiede la creazione di un sistema di governance internazionale che esiga dai titolari di 
piattaforme il rispetto di determinati diritti e livelli di tutela minimi e disciplini l'uso dei 
dati e la responsabilità degli algoritmi nel mondo del lavoro; ricorda il diritto 
fondamentale dei lavoratori di tutte le categorie, sancito dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, di intraprendere azioni collettive per difendere i propri interessi;

23. evidenzia la necessità di trasparenza nelle piattaforme di trasporto e turismo, in 
particolare per quanto riguarda gli algoritmi che influenzano i servizi, i prezzi, la 
pubblicità e i meccanismi di creazione della fiducia digitale, come le valutazioni e le 
recensioni, proteggendo al contempo i segreti commerciali; chiede l'attuazione 
dell'acquis esistente in materia di protezione dei consumatori e il rispetto delle norme 

3 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).
4 Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di 
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pagg. 105-121).
5 Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori 
subordinati e autonomi 2019/C 387/01 (GU C 387 del 15.11.2019, pagg. 1-8).
6 Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme - Nuove forme di 
occupazione legate allo sviluppo digitale (2019/2186(INI)). 
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europee, nonché regole ulteriori e più chiare in materia di informazioni riguardanti le 
motivazioni sottese alla personalizzazione dei prezzi, delle offerte e delle classifiche, 
soprattutto se ciò avviene mediante un software decisionale automatico; ritiene che i 
consumatori debbano essere adeguatamente informati e che i loro diritti debbano essere 
effettivamente garantiti; ritiene che i consumatori dovrebbero poter richiedere controlli 
e correzioni di eventuali errori derivanti da decisioni automatizzate, nonché chiedere un 
risarcimento in tale contesto;

24. esorta gli Stati membri e la Commissione a promuovere l'interoperabilità tra dispositivi, 
applicazioni, archivi di dati, servizi e reti, necessaria per beneficiare pienamente 
dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), utilizzate 
anche nei settori dei trasporti e del turismo;

25. sottolinea la necessità che le piattaforme online di trasporto e turismo promuovano la 
sostenibilità attraverso i loro servizi conformemente al Green Deal europeo; sottolinea il 
ruolo che la digitalizzazione può svolgere per migliorare la sostenibilità dei settori dei 
trasporti e del turismo, soprattutto nella mobilità urbana, nonché per favorire un uso più 
efficace delle risorse e delle zone sottoutilizzate che tradizionalmente non beneficiano 
del turismo; ricorda che gli utenti ben informati sono un importante motore del trasporto 
e del turismo sostenibile; invita le piattaforme online a includere alternative 
ecocompatibili nelle loro offerte e nei loro termini di servizio e invita la Commissione 
europea a stabilire orientamenti per le piattaforme online del trasporto e del turismo, 
fornendo strumenti e informazioni su come informare meglio clienti e utenti in merito 
all'impatto ambientale dei loro servizi; 

26. evidenzia che la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia di COVID-19 ha 
portato a un forte aumento della domanda di servizi digitali e ha acuito la necessità 
dell'UE di rafforzare la propria sovranità digitale; accoglie con favore l'iniziativa della 
Commissione di istituire una rete di punti di contatto degli Stati membri e di creare una 
piattaforma a livello europeo per facilitare lo scambio di informazioni sui flussi di 
traffico nei corridoi verdi e sulle misure di risposta nazionali in materia di trasporti; 
sottolinea la necessità di continuare a sostenere la cooperazione sui corridoi verdi per 
garantire il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento dell'UE e la 
circolazione delle merci attraverso la rete di trasporto dell'UE; invita la Commissione a 
garantire l'efficacia della piattaforma di coordinamento dell'UE nella fase di ripresa;

27. osserva il grave impatto della crisi dovuta alla COVID-19 nel settore del turismo dell'UE; 
invita la Commissione a istituire una piattaforma UE per lo scambio di dati e informazioni 
tra tutti gli attori del settore turistico per facilitare la condivisione delle migliori pratiche e 
promuovere la sostenibilità nella fase di ripresa. 



AD\1212369IT.docx 9/11 PE648.502v03-00

IT

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA 
RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della 

relatrice. La relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione del 

progetto di parere della commissione per i trasporti e il turismo destinato alla commissione per il 

mercato interno e la protezione dei consumatori: Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento 

del mercato unico (2020/2018(INL))

Entità e/o persona
BEUC
Airbnb

EU Travel Tech
UBER
ETUC

Unione internazionale dei trasporti stradali
Centro per la democrazia e la tecnologia

European Holiday Home Association (EHHA)
DG MOVE
DG GROW
DG Connect
DG EMPL
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