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COM(2018)236  definitivo  http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51804

Nonostante  ciò,  la  nozione  di  "Disinformazione"  non  include  pubblicità  ingannevole,  segnalazione  di  errori,  satira  e  parodia  o  notizie  e  

commenti  di  parte  chiaramente  identificati  e  non  pregiudica  gli  obblighi  legali  vincolanti,  i  codici  pubblicitari  di  autoregolamentazione  e  gli  

standard  relativi  alla  pubblicità  ingannevole.

La  disinformazione  può  essere  affrontata  da  molteplici  politiche  e  strumenti  operativi  che  variano  tra  i  firmatari  ma

Come  definito  in  EDAP:  "l'interferenza  straniera  nello  spazio  dell'informazione,  spesso  effettuata  come  parte  di  un'operazione  ibrida  più  

ampia,  può  essere  intesa  come  sforzi  coercitivi  e  ingannevoli  per  interrompere  la  libera  formazione  ed  espressione  della  volontà  politica  

degli  individui  da  parte  di  un  attore  statale  straniero  o  i  suoi  agenti

ciononostante  mirano  ad  affrontare  le  sfide  descritte.

Come  definito  in  EDAP:  “la  disinformazione  è  un  contenuto  falso  o  fuorviante  condiviso  senza  intenzioni  dannose  sebbene  gli  effetti  

possano  essere  comunque  dannosi,  ad  esempio  quando  le  persone  condividono  informazioni  false  con  amici  e  familiari  in  buona  fede.

Cfr.  la  Comunicazione,  paragrafo  3.1.1,  dove  la  Commissione  Europea  afferma  che  tutte  le  azioni  intraprese  per  contrastare  la  

disinformazione  "dovrebbero  rispettare  rigorosamente  la  libertà  di  espressione  e  includere  garanzie  che  ne  prevengano  l'uso  improprio,  ad  

esempio  la  censura  di  contenuti  critici,  satirici,  dissenzienti  o  scioccanti  Devono  inoltre  rispettare  rigorosamente  l'impegno  della  

Commissione  europea  per  un  Internet  aperto,  sicuro  e  affidabile".

Come  definito  in  EDAP:  "l'operazione  di  influenza  dell'informazione  si  riferisce  agli  sforzi  coordinati  da  parte  di  attori  nazionali  o  stranieri  

per  influenzare  un  pubblico  target  utilizzando  una  serie  di  mezzi  ingannevoli,  inclusa  la  soppressione  di  fonti  di  informazione  indipendenti  

in  combinazione  con  la  disinformazione".

Come  definito  in  EDAP:  "la  disinformazione  è  un  contenuto  falso  o  ingannevole  che  viene  diffuso  con  l'intenzione  di  ingannare  o  garantire  

un  guadagno  economico  o  politico  e  che  può  causare  danni  pubblici".

Comunicazione,  comma  1.

Società,  organizzazioni  e  associazioni  elencate  nell'allegato  [1]

http://www.consilium.europa.eu//media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf

I.  PREAMBOLO

(c)  Come  sottolineato  nella  comunicazione,  i  diritti  fondamentali  devono  essere  pienamente  rispettati  in  tutte  le  

azioni  intraprese  per  combattere  la  disinformazione13.  I  firmatari  sono  consapevoli  del  diritto  fondamentale  

alla  libertà  di  espressione,  alla  libertà  di  informazione  e  alla  privacy  e  del  delicato  equilibrio  che  deve  essere  

raggiunto  tra  la  protezione  dei  diritti  fondamentali  e  l'adozione  di  misure  efficaci  per  limitare  la  diffusione  e  
l'impatto  di  contenuti  altrimenti  leciti.

(a)  A  seguito  della  guida  della  Commissione  europea  sul  rafforzamento  del  codice  di  condotta

,

(d)  I  firmatari  riconoscono  che  la  diffusione  della  disinformazione  ha  molte  sfaccettature,  sia  online  che  offline,  

ed  è  facilitata  e  ha  un  impatto  su  un'ampia  gamma  di  attori,  e  che  tutte  le  parti  interessate  nell'ecosistema  

hanno  un  ruolo  da  svolgere  nel  contrastarne  la  diffusione.

, ,

(b)  I  firmatari  riconoscono  e  concordano  con  le  conclusioni  della  Commissione  europea  secondo  cui  

"l'esposizione  dei  cittadini  alla  disinformazione  su  larga  scala,  comprese  le  informazioni  fuorvianti  o  

palesemente  false,  è  una  sfida  importante  per  l'Europa"  e  che  "la  nostra  le  società  democratiche  dipendono  

da  dibattiti  pubblici  che  consentono  a  cittadini  ben  informati  di  esprimere  la  propria  volontà  attraverso  

processi  politici  liberi  ed  equi».12

Comunicazione  "Lotta  contro  la  disinformazione  online:  un  approccio  europeo" (di  seguito  la

"Comunicazione"),  le  conclusioni  del  Consiglio  del  28  giugno  2018  e  le  varie  importanti  iniziative  in  atto  in  

tutta  Europa  per  affrontare  le  sfide  poste  dalla  diffusione  della  disinformazione5

COM(2020)790  final  https://eur-lex.europa.eu/legal  
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN&qid=1607079662423

i  Firmatari6  del  presente  Codice  di  Comportamento  (il  "Codice")  riconoscono  il  loro  ruolo  

nel  contribuire  alla  lotta  alla  Disinformazione,  che  per  il  resto  del  Codice  è  considerata  includere  la  
disinformazione  le  informazioni  di  disinformazione  influenzano  le  operazioni  e  le  interferenze  estranee10  nello  spazio  informativo11  (Disinformazione )

Disinformazione1  (di  seguito  le  “Linee  Guida”),  la  Comunicazione  della  Commissione  Europea  in  materia  di

,

1

Piano  d'azione  per  la  democrazia  europea  (di  seguito  “EDAP”),  della  Commissione  europea

COM(2021)262final  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidance-strengthening-code-practice  
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SWD(2020)180  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation
risultati  e  aree  di  ulteriore  miglioramento

Come  definito  nella  sezione  4  della  Proposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  
a  un  mercato  unico  dei  servizi  digitali  (legge  sui  servizi  digitali)  e  che  modifica  la  direttiva  2000/31/CE  (COM  
(2020)  825  final).  I  riferimenti  al  DSA  in  questo  documento  sono  da  intendersi  come  al  testo  proposto  dalla  
Commissione  Europea.

Come  definito  nell'articolo  [25]  del  [DSA],  le  disposizioni  del  Codice  indirizzate  alle  piattaforme  online  molto  
grandi  dovrebbero  riguardare  anche  tutti  i  soggetti  ai  quali  si  applicheranno  gli  obblighi  della  Sezione  4  del  
testo  finale  del  DSA.

(e)  I  firmatari  prendono  atto  degli  importanti  risultati  conseguiti  dal  Codice  di  condotta  201814  e  si  stanno  basando  su  

questi,  riconoscendo  nel  contempo  la  necessità  di  rafforzare  ulteriormente  il  Codice  per  essere  uno  strumento  più  

efficiente  nella  lotta  alla  disinformazione,  come  indicato  nella  Guida.

(j)  Come  indicato  nelle  Linee  guida,  le  piattaforme  online  molto  grandi  devono  adottare  misure  solide  per  identificare  

(valutazione  del  rischio)  e  affrontare  (attenuazione  del  rischio)  i  rischi  sistemici  pertinenti  nell'ambito  della  proposta  

di  DSA.  Pertanto,  la  sottoscrizione  di  tutti  gli  Impegni  rilevanti  e  pertinenti  ai  propri  servizi  dovrebbe  essere  

considerata  una  possibile  misura  di  mitigazione  del  rischio  ai  sensi  dell'articolo  27  della  DSA.

(h)  Le  azioni  previste  dal  Codice  integreranno  e  saranno  allineate  ai  requisiti  normativi  e  nel  complesso  una  volta  entrato  
in  vigore.  Il  DSA  stabilirà  un  coobiettivi  della  legge  sui  servizi  digitali  (DSA)

(k)  Per  facilitare  la  partecipazione  al  Codice  dei  firmatari  che  forniscono  servizi  che  non  si  qualificano  come  piattaforme  

online  di  grandi  dimensioni,  si  riconosce  che  sono  incoraggiati  a  sottoscrivere  impegni  pertinenti  ai  loro  servizi  e  ad  

attuarli  attraverso  misure  che  siano  proporzionato  alla  dimensione  e  alla  natura  dei  loro  servizi  e  delle  risorse  a  loro  

disposizione.

È  in  questo  spirito  che  i  Firmatari  hanno  redatto  il  presente  Codice  individuando  le  aree  di  impegno  e  le  misure  

che  ciascun  Firmatario  sta  attuando.

2

quadro  normativo,  anche  attraverso  codici  di  condotta  volontari  o  altre  misure  di  coregolamentazione,  volte  ad  

affrontare  i  rischi  sistemici  delle  piattaforme  online  di  grandi  dimensioni16,  compresi  quelli  legati  alla  disinformazione.

(f)  I  firmatari  accettano  di  sottoscrivere  Impegni  e  Misure  rilevanti  per  i  prodotti,  le  attività  e  i  servizi  offerti  da  loro  e  dalle  

loro  filiali  e  identificano  nel  documento  di  sottoscrizione  gli  Impegni  e  le  Misure  pertinenti  che  attueranno  e  

specificherà  inoltre  i  servizi  pertinenti  coperti  da  tali  Impegni  e  Misure.  Se  un  firmatario  non  sottoscrive  un  impegno  

o  una  misura  perché  non  pertinente  o  pertinente  per  i  propri  servizi,  ne  spiegherà  le  ragioni  nel  documento  di  

sottoscrizione  (se  pertinente  a  livello  di  servizio).

(l)  A  tal  fine,  i  firmatari  che  non  sono  Piattaforme  Online  Molto  Grandi  hanno  la  possibilità  di  identificare  nel  documento  

di  sottoscrizione  misure  proporzionate  e  adeguate  ai  loro  servizi  che  attueranno  per  adempiere  agli  Impegni  

sottoscritti  e/o  un  piano  per  raggiungere  nel  tempo  la  piena  attuazione  delle  misure  previste  dal  Codice  degli  

Impegni  in  questione.  In  tali  casi,  i  Firmatari  interessati  identificano  gli  Elementi  di  rendicontazione  qualitativa  (QRE)  

e  gli  Indicatori  del  livello  di  servizio  (SLI)  che  forniranno  in  merito  a  tali  Misure.  La  task  force  procede  regolarmente

(i)  Il  presente  codice  di  condotta  mira  a  diventare  un  codice  di  condotta  ai  sensi  dell'articolo  35  della  DSA,  dopo  l'entrata  

in  vigore,  per  quanto  riguarda  le  piattaforme  online  molto  grandi  che  aderiscono  ai  suoi  impegni  e  misure.

(g)  I  Firmatari  accettano  di  rivedere  regolarmente  i  loro  Impegni  e  Misure,  per  prendere  in  considerazione  la  sottoscrizione  

di  Impegni  e  Misure  aggiuntivi  man  mano  che  diventano  rilevanti,  pertinenti  e  praticabili,  tenendo  conto  dei  contributi  

su  tali  questioni  dalla  Task  force  del  Codice.  I  firmatari  sono  anche  in  grado  di  portare  al  resto  dell'attenzione  della  

task  force  gli  impegni  o  le  misure  che  possono  trarre  vantaggio  dai  cambiamenti  nel  tempo  man  mano  che  le  loro  

pratiche  e  approcci  si  evolvono  e  in  vista  degli  sviluppi  tecnologici,  sociali,  di  mercato  e  legislativi.
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riesaminare  la  coerenza  di  tali  misure  adattate  con  l'efficace  funzionamento  del  codice.  Al  fine  di  garantire  che  

gli  obblighi  di  segnalazione  siano  proporzionati,  la  task  force  svilupperà  un  modello  di  segnalazione  semplificato  

per  questi  firmatari.  Nelle  loro  relazioni,  tali  Firmatari  confermeranno  su  base  annuale  se  l'applicazione  

continua  adattata  degli  Impegni  e  delle  Misure  in  questione  è  ancora  rilevante  e  pertinente.

•  Regolamento  (UE)  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento

(m)  I  firmatari  che  aiutano  ad  affrontare  la  diffusione  della  disinformazione  attraverso  i  loro  strumenti,  sforzi  tecnici,  

attività  filantropiche  o  competenze  specifiche,  si  impegnano  a  sottoscrivere  impegni  e  misure  in  sintonia  con  

l'azienda  o  organizzazione  e  il  ruolo  che  svolgono  nell'ecosistema  online .

dei  dati  personali  e  sulla  libera  circolazione  di  tali  dati;

•  Direttiva  2010/13/UE  sul  coordinamento  di  alcune  disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative  

degli  Stati  membri  relative  alla  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi;

•  La  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'UE;

3

•  La  Convenzione  Europea  sui  Diritti  Umani;  •  Direttiva  

2000/31/CE,  con  particolare  riferimento  agli  articoli  da  12  a  15,  che  si  applica  a  qualsiasi  obbligo  del  presente  

Codice  rivolto  o  assunto  da  semplici  conduit,  provider  di  caching,  o  hosting  provider  quali  provider  di  rete,  

motori  di  ricerca,  browser,  piattaforme  di  blogging  online,  forum  online,  piattaforme  di  condivisione  video,  

social  media,  ecc.;

Codice  alle  misure  adottate  in  attuazione  del  nuovo  Codice.

mercato  interno;

(p)  I  firmatari  riconoscono  la  necessità  di  cooperare  con  la  Commissione  europea  nella  valutazione  della  

rendicontazione  sul  funzionamento  del  Codice,  anche  mettendo  a  disposizione  informazioni  adeguate  su  

ragionevole  richiesta  e  rispondendo  ai  quesiti  e  alle  consultazioni  della  Commissione  europea.  I  firmatari  

riconoscono  inoltre  la  necessità  di  collaborare  strettamente  e  coinvolgere  il  Gruppo  dei  regolatori  europei  per  i  

servizi  di  media  audiovisivi  (ERGA)  e  l'Osservatorio  europeo  dei  media  digitali  (EDMO),  in  particolare  nella  

fase  di  attuazione  e  nella  fase  di  monitoraggio  del  Codice.

•  Direttiva  2006/114/CE  in  materia  di  pubblicità  ingannevole  e  comparativa;

(q)  Il  codice  si  applica  nel  quadro  delle  leggi  esistenti  dell'UE  e  dei  suoi  Stati  membri  e  non  deve  essere  interpretato  

in  alcun  modo  come  sostituzione,  superamento  o  interpretazione  del  quadro  giuridico  esistente  e  futuro  e,  in  

particolare  (ma  non  limitato  a ):

(n)  I  Firmatari  riconoscono  che  le  associazioni  di  categoria  che  hanno  firmato  il  presente  Codice  non  assumono  

obblighi  a  causa  della  loro  natura  per  conto  dei  loro  membri.  Tuttavia,  queste  associazioni  si  impegnano  a  

rendere  i  loro  membri  pienamente  consapevoli  del  presente  Codice  e  li  incoraggiano  ad  aderirvi  oa  rispettarne  

i  principi,  a  seconda  dei  casi.

•  Direttiva  2002/58/CE  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  

comunicazioni  elettroniche;

•  Direttiva  2005/29/CE  relativa  alle  pratiche  commerciali  sleali  tra  imprese  e  consumatori  nel

(o)  I  Firmatari  daranno  attuazione  agli  Impegni  e  ai  Provvedimenti  a  cui  hanno  aderito  entro  sei  mesi  dalla  firma  

del  Codice.  Entro  sette  mesi  dalla  firma,  i  firmatari  forniranno  alla  Commissione  europea  rapporti  di  riferimento  

che  descrivono  in  dettaglio  come  hanno  attuato  i  propri  impegni  ai  sensi  del  codice  e  forniranno  gli  elementi  di  

rendicontazione  qualitativa  (QRE)  e  gli  indicatori  del  livello  di  servizio  (SLI),  così  come  sono  un  mese  dopo  la  

attuazione  -  riconoscendo  che  la  relazione  di  base  sarà  la  prima  in  assoluto  fornita  dai  firmatari  e  come  tale  

potrebbe  richiedere  miglioramenti  e  che  le  relazioni  dei  firmatari  potrebbero  diventare  più  dettagliate  nel  tempo.  

La  prima  rendicontazione  dovrebbe  includere  anche  un  confronto  tra  le  misure  in  essere  ai  sensi  della  

precedente
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•  Direttiva  2018/1808  relativa  alla  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi;

rappresentazione  delle  loro  intenzioni.

(b)  I  Firmatari  riconoscono  le  proprie  responsabilità  collettive  e  individuali  a  lavorare  insieme  per  contrastare  la  

disinformazione  nella  pubblicità  e  nei  media  attraverso  i  seguenti  tipi  di  organizzazioni  e  le  rispettive  responsabilità;  
inserzionisti  e  agenzie  che  si  occupano  dell'acquisto  di  spazi  pubblicitari;  editori19  e  piattaforme  che  si  occupano  

della  vendita  di  spazi  pubblicitari  e  dell'approvazione  di  campagne  pubblicitarie;  società  di  tecnologia  pubblicitaria  

coinvolte  nel  targeting  o  nella  selezione  di  spazi  pubblicitari  e/o  contenuti  e  report  di  verifica;  organismi  di  controllo  
che  si  occupano  dell'accreditamento  di  servizi  che  vanno  dal  targeting  al  reporting.  Tutte  queste  parti  impegnano  

le  proprie  risorse  individuali  e  collaborano  per  garantire  che  l'industria  pubblicitaria  impedisca  il  posizionamento  
di  campagne  di  disinformazione  dannose  e  la  vendita  di  spazi  pubblicitari  dalle  pagine  di  disinformazione.

•  Direttiva  2016/943  sulla  tutela  del  know-how  riservato  e  delle  informazioni  commerciali

(t)  L'applicazione  del  presente  Codice  è  limitata  per  ciascun  Firmatario  ai  servizi  forniti  negli  Stati  che

II.  CONTROLLO  DEI  POSIZIONAMENTI  ANNUNCI

(r)  Il  presente  Codice  non  pregiudica  altre  iniziative  volte  a  contrastare  la  disinformazione.

Invece:

4

(s)  Il  presente  Codice  è  concordato  in  buona  fede  tra  i  Firmatari,  basandosi  su  un  rapporto  equo  e  onesto

servizi  di  intermediazione;

hanno  l'effetto  di  estinguere  il  Codice  tra  gli  altri  Firmatari.

(a)  I  firmatari  riconoscono  le  priorità  delineate  nella  Guida  della  Commissione  Europea  del  202117  e,  tenendo  presente  
che  l'aspetto  commerciale  è  solo  uno  dei  tanti  aspetti  della  disinformazione,  i  firmatari  riconoscono  la  necessità  

di  "migliorare  significativamente  il  controllo  dei  posizionamenti  pubblicitari,  in  particolare  al  fine  di  ridurre  i  ricavi  

dei  fornitori  di  disinformazione"18 .

•  La  giurisprudenza  della  CGUE  e  della  CEDU  sulla  proporzionalità  delle  misure  volte  a  limitare

(v)  Ulteriori  firmatari  possono  firmare  il  Codice  in  qualsiasi  momento.  A  tal  fine,  i  candidati  firmatari  devono  presentare  

alla  Task  force  la  propria  attività,  unitamente  agli  Impegni  e  alle  Misure  che  intendono  sottoscrivere  ai  sensi  del  

Codice,  in  linea  con  i  principi  enunciati  nel  presente  Preambolo.

accesso  e  circolazione  di  contenuti  dannosi.

(segreti  commerciali)  contro  la  loro  acquisizione,  uso  e  divulgazione  illeciti;

sono  parti  contraenti  dello  Spazio  economico  europeo.

•  Regolamento  2019/1150  sulla  promozione  dell'equità  e  della  trasparenza  per  gli  utenti  business  dell'online

(u)  Un  Firmatario  può  recedere  dal  Codice  dandone  notifica  alla  Task  force.  Tale  ritiro  non  lo  farà

17

18

19

Guida  della  Commissione  europea  sul  rafforzamento  del  codice  di  condotta  sulla  disinformazione,  COM(2021)  262  final,  26  

maggio  2021,  sezione  6.1,  pagina  12.

Lotta  alla  disinformazione  online:  un  approccio  europeo,  COM(2018)  36  final,  26  aprile  2018.

Un  editore  è  un  operatore  di  un  sito  Web,  di  un'app  o  di  altri  contenuti  in  cui  vengono  visualizzati  annunci  pubblicitari  digitali  o  

vengono  raccolte  e  utilizzate  informazioni  sull'utente  per  la  pubblicità  digitale,  ad  esempio  proprietari  di  siti  Web,  proprietari  di  blog,  

produzioni  di  podcast,  creatori  di  contenuti  video,  app/giochi  mobili,  ecc. .
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(c)  I  firmatari  riconoscono  la  necessità  di  rafforzare  ed  espandere  gli  impegni  esistenti  volti  a  ridurre  i  finanziamenti  

alla  diffusione  della  disinformazione20  sui  servizi  dei  firmatari  o  sui  siti  Web  di  terzi.

(d)  I  firmatari  riconoscono  la  necessità  di  combattere  la  diffusione  di  disinformazione  dannosa  tramite

Impegno  1.

(i)  I  firmatari  riconoscono  che  l'integrazione  delle  informazioni  e  la  cooperazione  con  organizzazioni  di  terze  parti  che  
forniscono  informazioni  e  soluzioni  relative  al  contenuto  della  disinformazione  sono  importanti  per  ridurre  la  

monetizzazione  della  disinformazione.

-  in  secondo  luogo,  adottare  misure  significative  di  applicazione  e  correzione  per  evitare  il  posizionamento  di  

pubblicità  accanto  a  contenuti  di  disinformazione  o  su  fonti  che  violano  ripetutamente  queste  politiche;  e

Pertanto,  i  Firmatari  del  presente  Codice  si  impegnano  a  quanto  segue:

(f)  I  Firmatari  Rilevanti  riconoscono  l'importanza  di  attuare  politiche  e  processi  per  non  accettare  compensi  dagli  attori  

della  disinformazione,  o  altrimenti  promuovere  tali  account  e  siti  web.

Misura  1.1.  I  firmatari  rilevanti  coinvolti  nella  vendita  di  pubblicità,  comprese  le  piattaforme  multimediali,  gli  editori  e  le  società  

di  tecnologia  pubblicitaria,  implementeranno,  divulgheranno  e  applicheranno  le  politiche  con  gli  obiettivi  di:

terzo  adottando  misure  per  consentire  la  verifica  delle  pagine  di  destinazione/destinazione  degli  annunci  e  dell'origine  del  

posizionamento  degli  annunci.

in  primo  luogo  evitare  la  pubblicazione  e  il  trasporto  di  disinformazione  dannosa  per  proteggere  l'integrità  

delle  attività  sostenute  dalla  pubblicità

(g)  I  firmatari  riconoscono  che  tutte  le  parti  coinvolte  nell'acquisto  e  nella  vendita  di  pubblicità  online  e  nella  fornitura  
di  servizi  relativi  alla  pubblicità  devono  lavorare  insieme  per  migliorare  la  trasparenza  nell'ecosistema  della  

pubblicità  online  e  quindi  esaminare,  controllare  e  limitare  efficacemente  il  posizionamento  di  pubblicità  su  

account  e  siti  Web  appartenenti  a  fornitori  di  disinformazione.

(h)  Per  evitare  lo  smarrimento  della  pubblicità  sui  siti  web  di  disinformazione  online  è  necessario  perfezionare  

ulteriormente  gli  strumenti  di  sicurezza  del  marchio  già  ampiamente  utilizzati  per  continuare  ad  affrontare  con  
successo  questa  sfida,  in  riconoscimento  della  natura  di  questo  contenuto.21  I  firmatari  riconoscono  la  necessità  

di  migliorare  la  disponibilità  e  adozione  di  strumenti  di  sicurezza  del  marchio.

messaggi  e  servizi  pubblicitari.

I  firmatari  pertinenti  che  partecipano  ai  posizionamenti  di  annunci,  si  impegnano  a  
definanziare  la  diffusione  della  disinformazione  e  a  migliorare  le  politiche  e  i  sistemi  che  determinano  
l'idoneità  dei  contenuti  da  monetizzare,  i  controlli  per  la  monetizzazione  e  il  posizionamento  degli  annunci  
e  i  dati  da  riportare  sull'accuratezza  e  l'efficacia  di  controlli  e  servizi  sui  posizionamenti  degli  annunci.

(e)  I  firmatari  pertinenti  riconoscono  la  necessità  di  intraprendere  azioni  dettagliate  e  su  misura  per  affrontare  i  rischi  

di  disinformazione  legati  alla  distribuzione  di  pubblicità  online.  Le  azioni  saranno  applicabili  a  tutta  la  pubblicità  

online.

Per  soddisfare  l'Impegno  1:

-

Approccio',Comunicazione  "Lotta  alla  disinformazione  online:  http://ec.europa.eu/
newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51804.

un

-

europeo

''La  nozione  di  "Disinformazione"  non  include  pubblicità  ingannevole,  errori  di  segnalazione,  satira  e  parodia,  o  notizie  e  
commenti  di  parte  chiaramente  identificati,  e  non  pregiudica  gli  obblighi  legali  vincolanti,  i  codici  di  autoregolamentazione  della  
pubblicità  e  gli  standard  relativi  alla  pubblicità  ingannevole.'  '
21

20

DEMONETIZZAZIONE  DELLA  DISINFORMAZIONE
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I  firmatari  pertinenti  istituiranno  un  gruppo  di  lavoro  e  lavoreranno  allo  sviluppo  di  una  metodologia  per  riferire  sugli  sforzi  

di  demonetizzazione,  compresi  i  dati  relativi  al  volume  della  pubblicità  a  sostegno  delle  fonti  di  disinformazione,  tenendo  

conto  dei  vincoli  legali  relativi  alla  rendicontazione  finanziaria  e  alle  sfide  metodologiche,  e  presenteranno  un  

raccomandazione  alla  task  force  entro  6  mesi,  per  includere  un  ulteriore  SLI  per  i  rapporti  di  base.  Lo  SLI  dovrebbe  fornire  

informazioni  sull'impatto  delle  azioni  intraprese  dai  pertinenti  firmatari  a  livello  di  servizio  e  di  Stato  membro.

QRE  1.4.1:  I  Firmatari  Rilevanti  che  sono  responsabili  dell'acquisto  di  pubblicità  descriveranno  i  loro  processi  e  procedure  

per  garantire  che  inseriscano  pubblicità  attraverso  venditori  di  annunci  che  intraprendano  le  fasi  descritte  nella  Misura  1.4.

QRE  1.1.1:  I  firmatari  divulgheranno  e  delineeranno  le  politiche  che  sviluppano,  implementano  e  applicano  per  raggiungere  

gli  obiettivi  della  Misura  1.1  e  si  collegheranno  alle  pagine  pubbliche  pertinenti  nei  loro  centri  di  assistenza.

Misura  1.5.  I  firmatari  pertinenti  coinvolti  nella  segnalazione  delle  attività  di  monetizzazione,  comprese  piattaforme  multimediali,  reti  

pubblicitarie  e  società  di  verifica  degli  annunci,  adotteranno  le  misure  necessarie  per  fornire  a  revisori  di  terze  parti  

indipendenti  pertinenti  riconosciuti  dal  settore  un  accesso  equo  e  commercialmente  appropriato  ai  loro  servizi  e  dati  al  fine  
di :

QRE  1.5.1:  I  firmatari  che  producono  rapporti  di  prima  parte  riferiranno  sull'accesso  fornito  a  revisori  di  terze  parti  

indipendenti  come  indicato  nella  Misura  1.5  e  si  collegheranno  a  rapporti  pubblici  e

QRE  1.3.1:  I  firmatari  riferiranno  sui  controlli  e  sulla  trasparenza  che  forniscono  agli  acquirenti  pubblicitari  per  quanto  

riguarda  il  posizionamento  dei  loro  annunci  in  relazione  alla  Misura  1.3.
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Misura  1.4.  I  firmatari  pertinenti  responsabili  dell'acquisto  di  pubblicità,  inclusi  gli  inserzionisti  e  le  agenzie,  pubblicheranno  la  pubblicità  

tramite  venditori  di  annunci  che  hanno  adottato  misure  efficaci  e  trasparenti  per  evitare  il  posizionamento  di  pubblicità  

accanto  a  contenuti  di  disinformazione  o  in  luoghi  che  pubblicano  ripetutamente  disinformazione.

QRE  1.2.1:  I  firmatari  delineeranno  i  loro  processi  per  rivedere,  valutare  e  aumentare  le  loro  politiche  di  monetizzazione  

al  fine  di  esaminare  e  bloccare  la  partecipazione  degli  attori  che  forniscono  sistematicamente  disinformazione  dannosa.

-  In  secondo  luogo,  i  servizi  di  accreditamento  dovrebbero  valutare  l'efficacia  della  politica  delle  piattaforme  mediatiche

SLI  1.2.1:  i  firmatari  riferiranno  sul  numero  di  revisioni  e/o  aggiornamenti  delle  politiche  rilevanti  per  la  Misura  1.2  durante  

il  periodo  di  riferimento.  Inoltre,  i  firmatari  riferiranno  sul  numero  di  account  o  domini  esclusi  dalla  partecipazione  alla  

pubblicità  o  alla  monetizzazione  a  seguito  di  tali  politiche  a  livello  di  Stato  membro,  se  non  già  coperti  da  metriche  

condivise  nella  misura  1.1  di  cui  sopra.

applicazione,  comprese  le  politiche  di  disinformazione.

Misura  1.3.  I  firmatari  pertinenti  responsabili  della  vendita  di  pubblicità,  inclusi  editori,  piattaforme  multimediali  e  società  di  tecnologia  

pubblicitaria,  adotteranno  misure  commerciali  e  tecnicamente  fattibili,  incluso  il  supporto  per  approcci  di  terze  parti  

pertinenti,  per  offrire  agli  acquirenti  di  pubblicità  trasparenza  sul  posizionamento  della  loro  pubblicità.

SLI  1.1.1:  I  firmatari  riferiranno,  quantitativamente,  sulle  azioni  intraprese  per  far  rispettare  ciascuna  delle  politiche  

menzionate  nella  parte  qualitativa  di  questo  indicatore  del  livello  di  servizio,  a  livello  di  Stato  membro  o  di  lingua.  Ciò  

potrebbe  includere,  ad  esempio,  azioni  per  rimuovere,  bloccare  o  limitare  in  altro  modo  la  pubblicità  su  pagine  e/o  domini  

che  diffondono  disinformazione  dannosa.

In  primo  luogo,  confermare  l'accuratezza  delle  segnalazioni  di  prima  parte  relative  alla  monetizzazione  e  alla  

disinformazione,  cercando  l'allineamento  con  gli  audit  regolari  eseguiti  ai  sensi  del  DSA.

Misura  1.2.  I  firmatari  pertinenti  responsabili  della  vendita  di  pubblicità,  inclusi  editori,  piattaforme  multimediali  e  società  di  tecnologia  

pubblicitaria,  inaspriranno  i  requisiti  di  idoneità  e  i  processi  di  revisione  dei  contenuti  per  la  monetizzazione  dei  contenuti  e  

i  programmi  di  compartecipazione  alle  entrate  pubblicitarie  sui  loro  servizi,  se  necessario  per  controllare  efficacemente  le  

parti  e  vietare  la  partecipazione  da  parte  di  attori  che  pubblicano  sistematicamente  contenuti  o  mettono  in  atto  

comportamenti  che  violano  le  politiche  menzionate  nella  Misura  1.1  che  affronta  la  disinformazione.

-
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risultati  di  tali  revisori,  come  l'accreditamento  di  sicurezza  del  marchio  a  livello  di  contenuto  MRC,  le  certificazioni  TAG  di  

sicurezza  del  marchio  o  altre  certificazioni  accettate  dal  settore  riconosciute  in  modo  simile.

QRE  1.6.4:  I  firmatari  pertinenti  che  valutano  le  fonti  per  determinare  se  pubblicano  in  modo  persistente  la  disinformazione  

devono  fornire  informazioni  ragionevoli  sui  criteri  in  base  ai  quali  i  siti  Web  sono  classificati,  rendere  pubblica  la  

valutazione  dei  criteri  pertinenti  relativi  alla  disinformazione,  operare  in  modo  apolitico  e  fornire  agli  editori  il  diritto  di  

replica  prima  della  pubblicazione  delle  valutazioni.
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QRE  1.5.2:  I  firmatari  che  conducono  l'accreditamento  indipendente  tramite  audit  riveleranno  le  aree  del  loro  

accreditamento  che  sono  state  aggiornate  per  riflettere  le  esigenze  nella  Misura  1.5.

SLI  1.6.1:  I  firmatari  che  acquistano  annunci  illustreranno  i  passaggi  che  hanno  adottato  per  integrare  l'uso  degli  strumenti  

di  sicurezza  del  marchio  nelle  loro  operazioni  pubblicitarie  e  sui  media,  rivelando  quale  percentuale  del  loro  investimento  

nei  media  è  protetta  da  tali  servizi.

I  firmatari  rilevanti  che  partecipano  alla  pubblicità  si  impegnano  a  prevenire  l'uso  improprio  di

QRE  1.6.2:  I  firmatari  che  acquistano  annunci  illustreranno  i  passaggi  che  hanno  adottato  per  integrare  l'uso  degli  

strumenti  di  sicurezza  del  marchio  nelle  loro  operazioni  pubblicitarie  e  sui  media,  rivelando  quale  percentuale  del  loro  

investimento  nei  media  è  protetta  da  tali  servizi  (sia  elemento  di  rendicontazione  qualitativa  +  SLI ).

Misura  2.1.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno,  implementeranno  e  applicheranno  politiche  pubblicitarie  appropriate  e  su  misura  che  

affrontino  l'uso  improprio  dei  loro  sistemi  pubblicitari  per  propagare  disinformazione  dannosa  nei  messaggi  pubblicitari  e  

nella  promozione  dei  contenuti.

QRE  1.6.3:  I  firmatari  che  forniscono  strumenti  di  sicurezza  del  marchio  delineeranno  come  stanno  garantendo  

trasparenza  e  attrattiva  sui  loro  processi  e  risultati.

-  Gli  inserzionisti,  le  agenzie,  le  società  di  tecnologia  pubblicitaria,  le  piattaforme  multimediali  e  gli  editori  adotteranno  

misure  efficaci  e  ragionevoli  per  integrare  l'uso  di  strumenti  di  sicurezza  del  marchio  in  tutto  il  processo  di  

pianificazione,  acquisto  e  segnalazione  dei  media,  per  evitare  il  posizionamento  della  loro  pubblicità  accanto  a  

contenuti  di  disinformazione  e /o  in  luoghi  o  fonti  che  pubblicano  ripetutamente  Disinformazione.

sistemi  pubblicitari  per  diffondere  Disinformazione  sotto  forma  di  messaggi  pubblicitari.

QRE  2.1.1:  i  firmatari  divulgheranno  e  delineeranno  le  politiche  che  sviluppano,  implementano  e  applicano  per  raggiungere  

gli  obiettivi  della  misura  2.1  e  si  collegheranno  alle  pagine  pubbliche  pertinenti  nei  loro  centri  di  assistenza.

-  I  fornitori  di  strumenti  per  la  sicurezza  del  marchio  e  i  servizi  di  valutazione  che  classificano  i  contenuti  e  i  domini  

forniranno  una  ragionevole  trasparenza  sui  processi  utilizzati,  nella  misura  in  cui  non  rilasciano  informazioni  sensibili  

dal  punto  di  vista  commerciale  o  divulgano  segreti  commerciali  e  stabiliscono  un  meccanismo  per  il  feedback  e  

l'appello  dei  clienti.

Per  soddisfare  l'Impegno  2:

QRE  1.6.1:  I  firmatari  che  pubblicano  annunci  riferiranno  sulle  opzioni  che  forniscono  per  l'integrazione  di  informazioni,  

indicatori  e  analisi  da  valutatori  di  fonti,  servizi  che  forniscono  indicatori  di  affidabilità,  verificatori  di  fatti,  ricercatori  o  altre  

parti  interessate  che  forniscono  informazioni,  ad  es.  fonti  di  campagne  di  disinformazione  per  aiutare  a  prendere  decisioni  

informate  sul  posizionamento  degli  annunci  da  parte  degli  acquirenti.

Misura  1.6.  I  firmatari  pertinenti  promuoveranno  lo  sviluppo,  miglioreranno  la  disponibilità  e  adotteranno  misure  pratiche  per  promuovere  

l'uso  degli  strumenti  e  delle  partnership  per  la  sicurezza  del  marchio,  con  i  seguenti  obiettivi:

-  Nella  misura  commercialmente  praticabile,  i  firmatari  pertinenti  forniranno  opzioni  per  integrare  informazioni  e  analisi  da  

valutatori  di  fonti,  servizi  che  forniscono  indicatori  di  affidabilità,  verificatori  di  fatti,  ricercatori  o  altre  parti  interessate  

pertinenti  che  forniscono  informazioni,  ad  esempio,  sulle  fonti  di  campagne  di  disinformazione  per  aiutare  informare  

le  decisioni  sul  posizionamento  degli  annunci  da  parte  degli  acquirenti  di  annunci,  vale  a  dire  gli  inserzionisti  e  le  loro  

agenzie.

Impegno  2.

AFFRONTARE  LA  PUBBLICITÀ  CONTENENTE  LA  DISINFORMAZIONE
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SLI  2.1.1:  i  firmatari  riferiranno,  quantitativamente,  sulle  azioni  intraprese  per  applicare  ciascuna  delle  
politiche  menzionate  nella  parte  qualitativa  di  questo  indicatore  del  livello  di  servizio,  a  livello  di  Stato  
membro  o  di  lingua.  Ciò  potrebbe  includere,  ad  esempio,  azioni  per  rimuovere,  bloccare  o  limitare  in  altro  
modo  la  disinformazione  dannosa  nei  messaggi  pubblicitari  e  nella  promozione  dei  contenuti.

SLI  2.4.1:  i  firmatari  riferiranno  quantitativamente,  a  livello  di  Stato  membro,  sul  numero  di  ricorsi  per  le  loro  
procedure  standard  che  hanno  ricevuto  dagli  inserzionisti  sull'applicazione  delle  loro  politiche  e  sulla  
proporzione  di  questi  ricorsi  che  hanno  portato  a  un  cambiamento  del  valore  iniziale  decisione  politica.

Misura  2.2.  I  Firmatari  Rilevanti  svilupperanno  strumenti,  metodi  o  partnership,  che  possono  includere  riferimenti  a  fonti  
di  informazioni  indipendenti  sia  pubbliche  che  proprietarie  (ad  esempio  partnership  con  organizzazioni  di  
verifica  dei  fatti  o  di  classificazione  delle  fonti,  o  servizi  che  forniscono  indicatori  di  affidabilità,  o  metodi  
proprietari  sviluppati  internamente)  per  identificare  i  contenuti  e  le  fonti  che  diffondono  disinformazione  
dannosa,  per  identificare  e  agire  su  annunci  e  contenuti  promossi  che  violano  le  politiche  pubblicitarie  in  
materia  di  disinformazione  menzionate  nella  misura  2.1.
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Misura  2.1  di  cui  sopra  o  disabilitare  gli  account  pubblicitari  in  applicazione  di  queste  politiche  e  chiarire  le  
loro  procedure  di  ricorso.

QRE  2.4.1:  I  firmatari  descriveranno  come  forniscono  informazioni  agli  inserzionisti  sulle  politiche  
pubblicitarie  che  hanno  violato  e  come  gli  inserzionisti  possono  appellarsi  a  queste  politiche.

QRE  2.3.1:  I  firmatari  descriveranno  i  sistemi  e  le  procedure  che  utilizzano  per  garantire  che  gli  annunci  
inseriti  attraverso  i  loro  servizi  siano  conformi  alle  loro  politiche  pubblicitarie  come  descritto  nella  Misura  2.1.

Per  soddisfare  l'Impegno  3:

SLI  2.3.1:  I  firmatari  riferiranno  quantitativamente,  a  livello  di  Stato  membro,  sugli  annunci  rimossi  o  vietati  
dai  loro  servizi  utilizzando  le  procedure  delineate  nella  Misura  2.3.  Nel  caso  in  cui  gli  annunci  vengano  
rimossi  con  successo,  le  parti  dovrebbero  segnalare  la  portata  di  contenuti  e  pubblicità  violati.

Misura  3.1.  I  firmatari  pertinenti  coopereranno  con  piattaforme,  attori  della  catena  di  fornitura  pubblicitaria,  servizi  di  
valutazione  delle  fonti,  servizi  che  forniscono  indicatori  di  affidabilità,  organizzazioni  di  verifica  dei  fatti,  
inserzionisti  e  qualsiasi  altro  attore  attivo  nella  catena  del  valore  della  monetizzazione  online,  per  facilitare  
l'integrazione  e  il  flusso  di  informazioni,  in  particolare  informazioni  rilevanti  per  contrastare  i  fornitori  di  
disinformazione  dannosa,  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  sulla  protezione  dei  dati  e  degli  accordi  di  
riservatezza  pertinenti.

Misura  2.4.  I  firmatari  pertinenti  forniranno  informazioni  pertinenti  agli  inserzionisti  su  quali  norme  pubblicitarie  sono  state  
violate  quando  rifiutano  o  rimuovono  annunci  che  violano  le  norme  descritte  in

QRE  2.2.1:  I  firmatari  descriveranno  gli  strumenti,  i  metodi  o  le  partnership  che  utilizzano  per  identificare  i  
contenuti  e  le  fonti  che  contravvengono  alle  politiche  menzionate  nella  Misura  2.1,  pur  essendo  consapevoli  
di  non  divulgare  informazioni  che  renderebbero  più  facile  per  gli  attori  malintenzionati  aggirare  questi  
strumenti ,  metodi  o  partnership.  I  firmatari  specificheranno  le  fonti  di  informazione  indipendenti  coinvolte  in  
questi  strumenti,  metodi  o  partnership.

Impegno  3.

Misura  2.3.  I  Firmatari  Rilevanti  adatteranno  i  loro  attuali  sistemi  di  verifica  e  revisione  degli  annunci  come  appropriato  e  
commercialmente  fattibile,  con  l'obiettivo  di  impedire  che  gli  annunci  inseriti  attraverso  o  sui  loro  servizi  che  
non  sono  conformi  alle  loro  politiche  pubblicitarie  in  materia  di  disinformazione  per  includere  messaggi  
pubblicitari,  contenuti  promossi  e  pagina  di  destinazione  del  sito.

I  firmatari  rilevanti  coinvolti  nell'acquisto,  nella  vendita  e  nella  collocazione  della  
pubblicità  digitale  si  impegnano  a  scambiare  le  migliori  pratiche  e  rafforzare  la  cooperazione  con  gli  
attori  rilevanti,  espandendosi  alle  organizzazioni  attive  nella  catena  del  valore  della  monetizzazione  
online,  come  i  servizi  di  pagamento  elettronico  online,  le  piattaforme  di  e-commerce  e  il  relativo  
crowdfunding /  sistemi  di  donazione,  con  l'obiettivo  di  aumentare  l'efficacia  del  controllo  dei  posizionamenti  pubblicitari  sui  propri  servizi.

COOPERAZIONE  CON  ATTORI  RILEVANTI
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Misura  3.2.  I  firmatari  pertinenti  si  scambieranno  tra  loro  informazioni  sulle  tendenze  della  disinformazione  e  sui  TTP  
(tattiche,  tecniche  e  procedure),  tramite  la  task  force  del  codice,  GARM,  IAB  Europe  o  altri  forum  pertinenti.  
Ciò  includerà  la  condivisione  di  approfondimenti  su  nuove  tecniche  o  minacce  osservate  dai  firmatari  
pertinenti,  la  discussione  di  casi  di  studio  e  altri  mezzi  per  migliorare  le  capacità  e  le  misure  per  aiutare  a  
rimuovere  la  disinformazione  lungo  la  catena  di  fornitura  pubblicitaria,  potenzialmente  includendo  capacità  
tecniche  in  tempo  reale.

III.  PUBBLICITÀ  POLITICA

Invece:

(d)  I  firmatari  riconoscono  inoltre  la  necessità  di  collaborare  su  una  comprensione  condivisa  di  "pubblicità  di  

emissione"  tenendo  conto  della  proposta  della  Commissione  europea  per  un  regolamento  sulla  trasparenza  

e  il  targeting  della  pubblicità  politica  e  del  DSA.
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QRE  3.3.1:  I  firmatari  riferiranno  sulle  collaborazioni  e  integrazioni  rilevanti  per  il  loro  lavoro  con  le  
organizzazioni  citate.

QRE  3.1.1:  I  firmatari  delineeranno  come  collaborano  con  altri  nell'industria  e  nella  società  civile  per  
facilitare  il  flusso  di  informazioni  che  potrebbero  essere  rilevanti  per  affrontare  i  fornitori  di  disinformazione  
dannosa.

Misura  3.3.  I  firmatari  pertinenti  integreranno  il  lavoro  o  collaboreranno  con  organizzazioni  di  terze  parti  pertinenti,  come  
servizi  indipendenti  di  valutazione  delle  fonti,  servizi  che  forniscono  indicatori  di  affidabilità,  verificatori  di  
fatti,  ricercatori  o  investigatori  open  source,  al  fine  di  ridurre  la  monetizzazione  della  disinformazione  ed  
evitare  la  diffusione  di  pubblicità  contenente  disinformazione.

(c)  I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  collaborare  insieme  per  lo  sviluppo  di  una  comprensione  condivisa  

della  "pubblicità  politica",  cercando  l'allineamento  con  la  proposta  della  Commissione  europea  per  un  

regolamento  sulla  trasparenza  e  il  targeting  della  pubblicità  politica,  e  del  loro  approccio  al  rispetto  delle  le  

disposizioni  pertinenti  di  tale  proposta  di  regolamento  e  del  DSA,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  

definizioni  e  gli  obblighi  stabiliti  in  tali  regolamenti.

(b)  I  firmatari  riconoscono  che  qualsiasi  inserzionista  (comprese  le  organizzazioni  dei  media  e  le  aziende)  può  pubblicare  

annunci  politici  o  pubblicare  annunci.

(f)  I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  garantire  che  gli  annunci  politici  siano  pubblicati  in  modo  neutrale  indipendentemente  

dall'orientamento  politico  o  dalla  questione  affrontata.

QRE  3.2.1:  I  firmatari  riferiranno  sulle  loro  discussioni  all'interno  dei  forum  menzionati  nella  Misura  3.2,  
essendo  consapevoli  di  non  divulgare  informazioni  riservate  e/o  che  potrebbero  essere  utilizzate  da  attori  
malintenzionati  per  aggirare  le  difese  poste  dai  firmatari  e  altri  attraverso  l'offerta  pubblicitaria  catena.  Ciò  
potrebbe  includere,  ad  esempio,  informazioni  sui  forum  in  cui  i  firmatari  sono  coinvolti;  sui  tipi  di  informazioni  
che  hanno  condiviso;  e  sugli  insegnamenti  che  hanno  tratto  da  questi  scambi.

(e)  I  firmatari  riconoscono  anche  l'importanza  di  una  comprensione  condivisa  di  "sponsor"  nel  contesto  della  

proposta  della  Commissione  europea  per  un  regolamento  sulla  trasparenza  e  il  targeting  della  pubblicità  

politica.

(a)  I  firmatari  riconoscono  l'importanza  della  pubblicità  politica  e  tematica  nel  dare  forma  a  campagne  politiche  

e  dibattiti  pubblici  su  questioni  sociali  chiave,  in  particolare  nella  formazione  dell'opinione  pubblica,  del  

dibattito  politico  ed  elettorale,  dei  referendum,  dei  processi  legislativi  e  del  comportamento  di  voto  dei  cittadini.
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(g)  Attraverso  il  presente  Codice  rafforzato,  i  firmatari  concordano  di  contribuire  alla  trasparenza  della  pubblicità  politica  e  di  

garantire  una  protezione  aggiuntiva  dei  dati  personali  quando  vengono  utilizzati  nel  contesto  della  pubblicità  politica  

mirata,  nel  pieno  rispetto  del  GDPR  e  di  altre  leggi  pertinenti,  in  particolare  per  quanto  riguarda  l'acquisizione  del  valido  

consenso  ove  richiesto.

QRE  4.1.2:  (per  le  misure  4.1  e  4.2)  Dopo  il  primo  anno  di  funzionamento  del  codice,  i  firmatari  pertinenti  dichiareranno  

se  ritengono  necessario  un  ulteriore  lavoro  con  la  task  force  e  il  meccanismo  per  farlo,  in  linea  con  la  misura  4.2 .
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Pertanto,  i  Firmatari  del  presente  Codice  si  impegnano  a  quanto  segue:

Impegno  5.

Misura  4.2.  Qualora  non  vi  fosse  un  accordo  politico  sulla  definizione  di  "pubblicità  politica"  nel  contesto  dei  negoziati  sulla  proposta  di  

regolamento  della  Commissione  europea  sulla  trasparenza  e  l'orientamento  della  pubblicità  politica  entro  il  primo  anno  di  

funzionamento  del  codice  o  qualora  il  presente  regolamento  non  includesse  una  definizione  di  "pubblicità  politica"  che  

copra  adeguatamente  la  "pubblicità  di  emissione" (come  valutato  nella  task  force  ai  sensi  del  QRE  4.1.1),  i  firmatari  si  

uniranno  alla  task  force  per  stabilire  definizioni  operative  di  pubblicità  politica  e  pubblicare  pubblicità  che  può  servire  

come  riferimento  per  questo  capitolo.

Impegno  6.

QRE  4.1.1:  (per  le  misure  4.1  e  4.2)  i  firmatari  pertinenti  dichiareranno  la  portata  pertinente  del  loro  impegno  al  momento  

della  rendicontazione  e  pubblicheranno  le  loro  politiche  pertinenti,  dimostrando  l'allineamento  con  la  proposta  della  

Commissione  europea  per  un  regolamento  sulla  trasparenza  e  l'orientamento  delle  politiche  pubblicità.

I  firmatari  rilevanti  si  impegnano  ad  adottare  una  definizione  comune  di  “pubblicità  politica  e  di  

emissione”.

Misura  5.1.  I  firmatari  pertinenti  applicheranno  i  principi  di  etichettatura,  trasparenza  e  verifica  (come  indicato  di  seguito)  in  tutti  gli  

annunci  pertinenti  ai  loro  Impegni  4  e  5.  Pubblicheranno  le  loro  regole  politiche  o  linee  guida  relative  alle  definizioni  dei  

loro  servizi  di  politica  e/o  questione  pubblicità  in  modo  pubblicamente  disponibile  e  facilmente  comprensibile.

I  Firmatari  Rilevanti  si  impegnano  a  pubblicare  annunci  politici  o  di  problemi  chiaramente  etichettati  

e  distinguibili  come  contenuti  a  pagamento  in  modo  da  consentire  agli  utenti  di  comprendere  che  il  contenuto  

visualizzato  contiene  pubblicità  politica  o  di  problemi.

Per  soddisfare  l'Impegno  4:

QRE  5.1.1:  I  firmatari  rilevanti  riferiranno  sulle  loro  regole  o  linee  guida  politiche  e  sul  loro  approccio  alla  loro  pubblicità.

Misura  4.1.  I  firmatari  rilevanti  si  impegnano  a  definire  in  questa  sezione  "pubblicità  politica  e  di  problema"  in  linea  con  la  definizione  di  

"pubblicità  politica"  contenuta  nella  proposta  di  regolamento  della  Commissione  europea  sulla  trasparenza  e  il  targeting  

della  pubblicità  politica.

UNA  COMPRENSIONE  COMUNE  DELLA  PUBBLICITA'  POLITICA  E  DEI  PROBLEMI

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  ad  applicare  un  approccio  coerente  a  tutta  la  pubblicità  politica  

e  pubblica  sui  propri  servizi  e  a  indicare  chiaramente  nelle  loro  politiche  pubblicitarie  la  misura  in  cui  tale  

pubblicità  è  consentita  o  vietata  sui  loro  servizi.

Impegno  4.

Per  soddisfare  l'Impegno  5:

ETICHETTATURA  EFFICIENTE  DI  ANNUNCI  POLITICI  O  DI  PROBLEMA
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Per  soddisfare  l'impegno  6:

consapevolezza.

Misura  6.1.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno  una  serie  di  migliori  pratiche  ed  esempi  comuni  per  marchi  ed  etichette  su  annunci  politici  

o  di  emissione  e  integreranno  tali  apprendimenti  come  rilevanti  per  i  loro  servizi.

Misura  6.4.  I  firmatari  pertinenti  garantiranno  che,  una  volta  che  un  annuncio  politico  o  tematico  viene  etichettato  come  tale  sulla  loro  

piattaforma,  l'etichetta  rimanga  in  vigore  quando  gli  utenti  condividono  lo  stesso  annuncio  sulla  stessa  piattaforma,  in  

modo  che  continuino  a  essere  chiaramente  identificati  come  politici  o  temi  a  pagamento  contenuto.

Impegno  7.

Misura  6.3.  I  firmatari  pertinenti  investiranno  e  parteciperanno  alla  ricerca  per  migliorare  l'identificazione  e  la  comprensione  delle  etichette  

da  parte  degli  utenti,  discuteranno  i  risultati  di  detta  ricerca  con  la  task  force  e  si  sforzeranno  di  integrare  i  risultati  di  tale  

ricerca  nei  loro  servizi,  ove  pertinente.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  mettere  in  atto  sistemi  di  verifica  dell'identità  proporzionati  e  

appropriati  per  gli  sponsor  e  i  fornitori  di  servizi  pubblicitari  che  agiscono  per  conto  degli  sponsor  che  pubblicano  

annunci  politici  o  pubblicano  annunci.  I  firmatari  pertinenti  si  assicureranno  che  i  requisiti  di  etichettatura  e  

trasparenza  rivolti  agli  utenti  siano  soddisfatti  prima  di  consentire  il  posizionamento  di  tali  annunci.

QRE  6.3.1:  I  firmatari  pertinenti  pubblicheranno  ricerche  pertinenti  per  comprendere  come  gli  utenti  identificano  e  

comprendono  le  etichette  su  annunci  politici  o  di  questioni  e  riferiranno  sui  passaggi  che  hanno  intrapreso  per  garantire  

che  gli  utenti  siano  costantemente  in  grado  di  farlo  e  per  migliorare  il  potenziale  delle  etichette  per  attirare  gli  utenti

QRE  6.2.1:  I  firmatari  pertinenti  pubblicheranno  esempi  di  come  le  identità  degli  sponsor  e  altre  informazioni  pertinenti  

sono  allegate  agli  annunci  o  altrimenti  rese  facilmente  accessibili  agli  utenti  dall'etichetta.

QRE  6.5.1.  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  su  eventuali  soluzioni  in  atto  per  consentire  agli  utenti  di  riconoscere  i  contenuti  

a  pagamento  come  delineato  nella  misura  6.5.
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QRE  6.2.2:  I  firmatari  pertinenti  pubblicheranno  i  loro  progetti  di  etichettatura.

SLI  6.2.1:  i  firmatari  pertinenti  pubblicheranno  metriche  significative,  a  livello  di  Stato  membro,  sul  volume  di  annunci  

etichettati  secondo  la  misura  6.2,  come  il  numero  di  annunci  accettati  ed  etichettati,  gli  importi  spesi  dagli  inserzionisti  

etichettati  o  altri  parametri  da  determinare  in  discussione  all'interno  della  task-force  con  l'obiettivo  di  valutare  l'efficacia  

di  questa  etichettatura.

QRE  6.1.1:  I  firmatari  pertinenti  pubblicizzeranno  le  migliori  pratiche  e  gli  esempi  sviluppati  nell'ambito  della  Misura  2.2.1  

e  descriveranno  come  si  relazionano  ai  loro  servizi  pertinenti.

QRE  6.4.1:  I  firmatari  pertinenti  descriveranno  i  passaggi  che  hanno  messo  in  atto  per  garantire  che  le  etichette  rimangano  al  

loro  posto  quando  gli  utenti  condividono  gli  annunci.

Misura  6.2.  I  firmatari  pertinenti  garantiranno  che  le  informazioni  pertinenti,  come  l'identità  dello  sponsor,  siano  incluse  nell'etichetta  

allegata  all'annuncio  o  siano  altrimenti  facilmente  accessibili  all'utente  dall'etichetta.

Misura  6.5.  I  firmatari  pertinenti  che  forniscono  servizi  di  messaggistica,  ove  possibile  e  nel  rispetto  delle  leggi  locali,  faranno  ogni  

ragionevole  sforzo  per  migliorare  la  visibilità  delle  etichette  applicate  alla  pubblicità  politica  condivisa  sui  servizi  di  

messaggistica.  A  tal  fine  utilizzeranno  ogni  ragionevole  sforzo  per  sviluppare  soluzioni  che  facilitino  agli  utenti  il  

riconoscimento,  per  quanto  possibile,  dei  contenuti  a  pagamento  etichettati  come  tali  sulla  loro  piattaforma  online  quando  

condivisi  sui  loro  servizi  di  messaggistica,  senza  alcun  indebolimento  della  crittografia  e  nel  dovuto  rispetto  della  tutela  

della  privacy.

IMPEGNI  DI  VERIFICA  PER  ANNUNCI  POLITICI  O  DI  EMISSIONE
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Se  del  caso,  i  metodi  ritenuti  accettabili  per  la  verifica  e  l'identificazione  della  pubblicità  politica  e  degli  
inserzionisti  ai  sensi  del  regolamento  sulla  trasparenza  e  il  targeting  della  pubblicità  politica  saranno  considerati  
accettabili  per  gli  impegni  dei  firmatari  ai  sensi  del  presente  codice.

Per  soddisfare  l'Impegno  7:

QRE  7.3.2:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  politiche  in  vigore  contro  gli  sponsor  politici  o  pubblicitari  che  

eludono  in  modo  dimostrabile  i  requisiti  di  verifica  e  trasparenza  sulla  piattaforma.

Misura  7.1.  I  firmatari  pertinenti  si  assicureranno  che  gli  sponsor  e  i  fornitori  di  servizi  pubblicitari  che  agiscono  per  conto  degli  

sponsor  che  acquistano  annunci  politici  o  di  pubblicazione  abbiano  fornito  le  informazioni  pertinenti  sulla  loro  

identità  per  verificare  (e  ri-verificare  se  del  caso)  detta  identità  o  gli  sponsor  per  conto  dei  quali  agiscono  prima  

di  consentire  il  posizionamento  di  tali  annunci.

Misura  7.4.  I  firmatari  interessati  si  impegnano  a  richiedere  che  gli  sponsor  e  i  fornitori  di  servizi  pubblicitari  che  agiscono  per  

conto  degli  sponsor  dichiarino  se  il  servizio  pubblicitario  richiesto  costituisce  pubblicità  politica  o  pubblica.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire  informazioni  sulla  trasparenza  agli  utenti  in  
merito  agli  annunci  politici  o  ai  problemi  che  vedono  sul  loro  servizio.

Misura  7.3.  I  firmatari  pertinenti  prenderanno  le  misure  appropriate,  come  sospensioni  o  altre  sanzioni  a  livello  di  account,  
contro  sponsor  politici  o  di  emissione  che  eludono  in  modo  dimostrabile  i  requisiti  di  verifica  e  trasparenza  

tramite  tattiche  sulla  piattaforma.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno  -  o  forniranno  tramite  gli  strumenti  esistenti  

-  funzionalità  che  consentiranno  agli  utenti  di  segnalare  annunci  non  etichettati  come  politici.

Per  soddisfare  l'Impegno  8:

QRE  7.3.1:  I  firmatari  rilevanti  riferiranno  sugli  strumenti  e  sui  processi  in  essere  per  richiedere  una  dichiarazione  

sul  fatto  che  il  servizio  pubblicitario  richiesto  costituisca  pubblicità  politica  o  di  emissione.

Misura  7.2.  I  Firmatari  rilevanti  completeranno  i  processi  di  verifica  descritti  nell'Impegno  7  in  modo  tempestivo  e  proporzionato.

Misura  8.1.  I  firmatari  pertinenti  concorderanno  gli  obblighi  minimi  comuni  di  trasparenza,  cercando  l'allineamento  con  la  

proposta  della  Commissione  europea  per  un  regolamento  sulla  trasparenza  e  il  targeting  della  pubblicità  politica,  
come  l'identificazione  dello  sponsor,  il  periodo  di  visualizzazione,  la  spesa  pubblicitaria  e  le  informazioni  

aggregate  sui  destinatari  del  anno  Domini.

QRE  7.2.1:  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  azioni  intraprese  contro  gli  attori  che  eludono  in  modo  

dimostrabile  detti  strumenti  e  processi,  inclusi  eventuali  aggiornamenti  delle  politiche  pertinenti.

Impegno  8.

QRE  7.2.2:  I  Firmatari  Rilevanti  forniranno  informazioni  sulla  tempestività  e  proporzionalità  del  processo  di  

verifica.

QRE  7.1.1:  I  Firmatari  Rilevanti  riferiranno  sugli  strumenti  e  sui  processi  in  essere  per  raccogliere  e  verificare  le  

informazioni  delineate  nella  Misura  7.1.1,  comprese  le  informazioni  sulla  tempestività  e  proporzionalità  di  detti  

strumenti  e  processi.

QRE  7.4.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulla  ricerca  e  pubblicheranno  i  dati  sull'efficacia  delle  misure  che  

adottano  per  verificare  l'identità  degli  sponsor  pubblicitari  politici  o  di  emissione.
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SLI  7.1.1:  i  firmatari  pertinenti  pubblicheranno  metriche  significative  sul  volume  di  annunci  rifiutati  per  mancato  

rispetto  dei  processi  di  verifica  pertinenti,  paragonabili  alle  metriche  per  SLI  6.2.1,  ove  pertinente  per  servizio  e  

a  livello  di  Stato  membro.

IMPEGNI  DI  TRASPARENZA  A  FAVORE  DELL'UTENTE  PER  GLI  ANNUNCI  POLITICI  O  DI  PROBLEMI
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I  firmatari  allineeranno  il  tempo  minimo  per  la  disponibilità  nei  repository  di  annunci  che  potrebbe  emergere  
nel  quadro  della  proposta  della  Commissione  europea  per  un  regolamento  sulla  trasparenza  e  il  targeting  
della  pubblicità  politica.

Misura  8.2.  I  firmatari  pertinenti  forniranno  un  collegamento  diretto  dall'annuncio  al  repository  di  annunci.

I  firmatari  pertinenti  forniranno  anche  informazioni  quantitative  sull'utilizzo  dei  repository,  come  l'utilizzo  mensile.

QRE  8.1.1  (per  le  misure  8.1  e  8.2):  i  firmatari  pertinenti  pubblicheranno  gli  obblighi  minimi  comuni  di  trasparenza  

sviluppati  nell'ambito  delle  misure  8.1  e  8.2  e  descriveranno  come  si  riferiscono  ai  loro  servizi  pertinenti,  compresi  i  dati  a  

disposizione  dell'utente.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire  interfacce  di  programmazione  delle  applicazioni  (API)  

o  altre  interfacce  che  consentano  a  utenti  e  ricercatori  di  eseguire  ricerche  personalizzate  all'interno  dei  loro  

archivi  di  annunci  di  pubblicità  politica  o  pubblica  e  di  includere  una  serie  di  funzionalità  minime  nonché  una  

serie  di  criteri  di  ricerca  minimi  per  il  applicazione  di  API  o  altre  interfacce.

Misura  9.2.  I  Firmatari  Rilevanti  spiegheranno  in  un  linguaggio  semplice  e  chiaro,  la  logica  e  gli  strumenti  utilizzati  dagli  sponsor  e  dai  

fornitori  di  servizi  pubblicitari  che  agiscono  per  conto  degli  sponsor  (ad  esempio:  dati  demografici,  geografici,  contestuali,  

di  interesse  o  comportamentali)  per  determinare  che  un  politico  o  problema  annuncio  viene  visualizzato  in  modo  specifico  

per  l'utente.

Misura  10.2.  Le  informazioni  in  tali  archivi  pubblicitari  saranno  disponibili  al  pubblico  per  almeno  5  anni.

QRE  9.1.1  (per  le  misure  9.1  e  9.2):  i  firmatari  pertinenti  descriveranno  gli  strumenti  e  le  funzionalità  in  atto  per  fornire  

agli  utenti  le  informazioni  delineate  nelle  misure  9.1  e  9.2,  inclusi  esempi  pertinenti  per  ciascun  metodo  di  targeting  offerto  

dal  servizio.

Per  soddisfare  l'Impegno  9:

Per  soddisfare  l'Impegno  10:

QRE  10.2.1  (per  le  misure  10.1  e  10.2):  i  firmatari  pertinenti  forniranno  in  dettaglio  la  disponibilità,  le  caratteristiche  e  la  

cadenza  di  aggiornamento  dei  loro  archivi  per  conformarsi  alle  misure  10.1  e  10.2.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire  agli  utenti  informazioni  chiare,  comprensibili,

Misura  10.1.  I  firmatari  pertinenti  creeranno  e  manterranno  archivi  di  annunci  ricercabili  dedicati  contenenti  registrazioni  accurate  (il  più  

vicino  possibile  al  tempo  reale,  in  particolare  durante  i  periodi  elettorali)  di  tutti  gli  annunci  politici  e  di  argomento  

pubblicati,  compresi  gli  annunci  stessi.  Questo  dovrebbe  essere  accompagnato  da  informazioni  pertinenti  per  ogni  

annuncio  come  l'identificazione  dello  sponsor;  le  date  per  cui  è  stato  pubblicato  l'annuncio;  l'importo  totale  speso  per  

l'annuncio;  il  numero  di  impressioni  erogate;  i  criteri  di  audience  utilizzati  per  determinare  i  destinatari;  i  dati  demografici  

e  il  numero  di  destinatari  che  hanno  visto  l'annuncio;  e  le  aree  geografiche  in  cui  è  stato  visualizzato  l'annuncio.
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Misura  9.1.  I  firmatari  pertinenti,  cercando  di  allinearsi  con  la  proposta  della  Commissione  europea  per  un  regolamento  sulla  trasparenza  

e  il  targeting  della  pubblicità  politica,  forniranno  agli  utenti  un  mezzo  semplice  per  accedere  alle  informazioni  sul  motivo  

per  cui  stanno  vedendo  un  particolare  annuncio  politico  o  di  argomento.

Impegno  10.

Impegno  9.

Impegno  11.

informazioni  complete  sul  motivo  per  cui  stanno  vedendo  un  annuncio  politico  o  di  problema.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  mantenere  archivi  di  pubblicità  politica  o  di  emissione  e  ad  

assicurarne  l'attualità,  la  completezza,  l'usabilità  e  la  qualità,  in  modo  tale  che  contengano  tutta  la  pubblicità  

politica  e  di  emissione  servita,  insieme  alle  informazioni  necessarie  per  adempiere  ai  loro  obblighi  legali  e  agli  

impegni  di  trasparenza  ai  sensi  del  presente  Codice.

23

23

REPOSITORI  DI  PUBBLICITÀ  POLITICHE  O  DI  PROBLEMA  E  FUNZIONALITÀ  MINIME  PER  L'APPLICAZIONE

INTERFACCE  DI  PROGRAMMAZIONE  (APIS)  PER  ACCEDERE  A  DATI  POLITICI  O  PUBBLICITARI.
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comprendere  e  rispondere  ai  rischi  relativi  alla  disinformazione  nella  pubblicità  politica  o  pubblica.

sufficiente  controllo  indipendente  della  pubblicità  politica  o  pubblica  negli  Stati  membri.

Impegno  12.

Per  soddisfare  l'Impegno  11:
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Misura  11.1.  Le  API  o  altre  interfacce  dei  firmatari  pertinenti  forniranno  una  serie  di  funzionalità  e  criteri  di  ricerca  minimi  che  

consentiranno  a  utenti  e  ricercatori  di  eseguire  ricerche  personalizzate  di  dati  il  più  vicino  possibile  al  tempo  

reale  (in  particolare  durante  le  elezioni)  in  formati  standard,  comprese  ad  esempio  le  ricerche  per  inserzionista  
o  candidato,  per  area  geografica  o  Paese,  per  lingua,  per  parola  chiave,  per  elezione  o  per  altri  criteri  di  

targeting,  per  consentire  la  ricerca  e  il  monitoraggio.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  ad  aumentare  il  controllo  della  pubblicità  politica  e  
pubblica  e  ad  assistere  in  modo  costruttivo,  se  del  caso,  nella  creazione,  attuazione  e  miglioramento  di  
politiche  e  pratiche  pubblicitarie  politiche  o  di  pubblicazione.

Impegno  13.

pubblicità  politica  o  pubblica,  in  particolare  durante  i  periodi  elettorali  negli  Stati  membri.

Misura  13.2.  I  firmatari  pertinenti  si  consulteranno  con  la  task  force  e  altre  parti  interessate  per  valutare  l'opportunità  e  l'impatto  
di  brevi  "periodi  di  blackout"  elettorale  per  la  pubblicità  politica  o  pubblica  sui  loro  servizi  in  tutti  gli  Stati  membri.

QRE  11.4.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  del  loro  impegno  con  i  ricercatori,  anche  per  comprendere  la  loro  

esperienza  con  le  funzionalità  delle  API,  e  i  conseguenti  miglioramenti  delle  funzionalità  come  risultato  di  questo  

impegno  e  di  una  discussione  all'interno  della  task  force.

Misura  12.3.  I  firmatari  interessati  avviseranno  i  colleghi  firmatari  di  problemi  nell'attuazione  o  nell'applicazione  delle  politiche  

politiche  o  pubblicitarie  o  del  presente  codice.

Misura  13.3.  I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  valutare,  insieme  alla  Task  force,  se  esiste

QRE  12.1.1  (per  le  misure  12.1-12.3):  i  firmatari  pertinenti  condivideranno  le  loro  ricerche  e  risultati  

pubblicamente  e  con  la  task  force  per  discussioni  e  potenziali  azioni  di  follow-up.

Misura  11.4.  I  firmatari  interessati  interagiranno  con  i  ricercatori  e  aggiorneranno  le  funzionalità  delle  API

pubblicare  pubblicità  in  tutti  gli  Stati  membri.

Per  soddisfare  l'Impegno  13:

Misura  12.2.  I  firmatari  pertinenti  produrranno  strumenti,  dashboard  e  altri  dati  per  garantire  un  controllo  adeguato

e  altre  interfacce  per  soddisfare  le  ragionevoli  esigenze  dei  ricercatori,  ove  applicabile.

Misura  13.1.  I  firmatari  pertinenti  concordano  di  lavorare  individualmente  e  insieme  attraverso  la  task  force  per  identificare  i  
rischi  di  disinformazione  nuovi  e  in  evoluzione  negli  usi  della  pubblicità  politica  o  pubblica  e  discutere  le  opzioni  

per  affrontare  tali  rischi.

QRE  11.1.1  (per  le  misure  11.1-11.4):  i  firmatari  pertinenti  descrivono  in  dettaglio  la  disponibilità  e  le  funzionalità  

delle  API  o  di  altre  interfacce  per  conformarsi  alle  misure  11.1  –  11.4.  I  firmatari  pertinenti  forniranno  anche  

informazioni  quantitative  sull'utilizzo  delle  API,  ad  esempio  l'utilizzo  mensile.

Misura  11.2.  I  dati  che  i  firmatari  pertinenti  rendono  disponibili  tramite  tali  API  e  altre  interfacce  saranno  equivalenti  o  più  

dettagliati  rispetto  ai  dati  resi  disponibili  tramite  i  loro  repository  di  annunci.

Per  soddisfare  l'Impegno  12:

I  firmatari  rilevanti  accettano  di  impegnarsi  nel  monitoraggio  e  nella  ricerca  continui  per

Misura  11.3.  I  firmatari  pertinenti  garantiranno  un  ampio  accesso  e  disponibilità  di  API  e  altre  interfacce.

Misura  12.1.  I  firmatari  pertinenti  lavoreranno  per  ricercare,  monitorare  e  riferire  sull'uso  della  politica  online  o

IMPEGNI  DELLA  SOCIETÀ  CIVILE

COLLABORAZIONE  IN  CORSO
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QRE  13.1.1  (per  le  Misure  13.1-13.3):  Attraverso  la  Task-force,  i  Firmatari  Rilevanti  convocheranno,  

almeno  una  volta  all'anno,  una  discussione  opportunamente  finanziata  su:

(d)  I  Firmatari  Rilevanti  mirano  a  collaborare  insieme  alla  stesura  di  un  elenco  completo  di  terminologia  condivisa  

di  comportamenti  e  pratiche  manipolative  non  ammissibili,  che  dovrebbe  essere  periodicamente  modificato  

alla  luce  delle  ultime  prove  sui  comportamenti  e  sulle  tattiche,  tecniche  e  procedure  (TTP)  impiegate  da  

malintenzionati,  in  particolare  all'AMITT  Disinformation  Tactics,  Techniques  and  Procedures  Framework.  

Tale  collaborazione  potrebbe  aver  luogo  nel  quadro  della  task-force  permanente  istituita  da  questo  codice.
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-  nuovi  rischi  nella  pubblicità  politica  per  sviluppare  politiche  coordinate

(e)

(c)

Impegno  14.

Inoltre,  i  Firmatari  Rilevanti  riconoscono  la  necessità  di  continuare  a  rafforzare  i  loro  impegni  al  fine  di  

contrastare  e  limitare  comportamenti  e  pratiche  manipolative  inammissibili  attraverso  i  loro  servizi,  la  

manipolazione  e  l'interferenza  di  informazioni  straniere  e  le  minacce  ibride  alla  sicurezza.

Invece:

(f)

Al  fine  di  limitare  i  comportamenti  e  le  pratiche  manipolative  non  ammissibili  nei  loro  
servizi,  i  Firmatari  Rilevanti  si  impegnano  a  mettere  in  atto  o  rafforzare  ulteriormente  politiche  per  
affrontare  sia  la  disinformazione  che  la  disinformazione  nei  loro  servizi  e  a  concordare  una  
comprensione  trasversale  dei  comportamenti,  degli  attori  e  delle  pratiche  manipolatorie  non  
consentito  sui  loro  servizi.

(a)  I  firmatari  pertinenti  riconoscono  l'importanza  di  intensificare  e  dimostrare  l'efficacia  degli  sforzi  per  garantire  

l'integrità  dei  servizi  implementando  e  promuovendo  misure  di  salvaguardia  sia  contro  la  cattiva  

informazione  che  contro  la  disinformazione,  compresi  comportamenti  e  pratiche  manipolative  inammissibili  

nei  loro  servizi,  come  definito  nel  preambolo.

Pertanto,  i  firmatari  rilevanti  del  presente  codice  si  impegnano  a  quanto  segue:

(b)  A  tal  fine  e  al  fine  di  facilitare  la  rendicontazione  e  il  dialogo  ai  sensi  del  Codice,  in  linea  con  la  Guida  della  

Commissione  Europea  del  2021,  i  Firmatari  Rilevanti  riconoscono  l'importanza  di  collaborare  insieme  allo  

sviluppo  di  una  comprensione  comune  sui  comportamenti  e  le  pratiche  manipolative  non  ammissibili  nei  

loro  servizi,  fatte  salve  le  vigenti  leggi  comunitarie  e  nazionali  compatibili  con  l'articolo  10  della  Convenzione  

europea  dei  diritti  dell'uomo  e  con  gli  articoli  11,  47  e  52  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione.

Al  fine  di  garantire  la  pertinenza  e  l'adeguatezza  continue,  i  firmatari  pertinenti  concordano  di  intensificare  

i  loro  sforzi  in  termini  di  trasparenza  nei  confronti  dei  propri  utenti,  nonché  di  responsabilità  su  

comportamenti  e  pratiche  manipolative  e  non  autentiche  inammissibili  nei  loro  servizi.

-  discussioni  in  corso  sui  periodi  di  blackout  -  

controllo  indipendente  della  pubblicità  politica  o  tematica.

IV.  INTEGRITÀ  DEI  SERVIZI

Coerentemente  con  l'articolo  8  della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo  e  con  gli  articoli  7  e  8  della  

Carta  europea  dei  diritti  fondamentali,  i  firmatari  pertinenti  ribadiscono  l'importanza  di  non  vietare  l'uso  

anonimo  o  pseudonimo  di  account  e  servizi.

COMPRENSIONE  COMUNE  DI  COMPORTAMENTO  MANIPOLATIVO  IMPERMISSIBILE
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SLI  14.2.4:  Stima,  a  livello  di  Stato  membro,  dei  contenuti  relativi  ai  TTP,  visualizzazioni/impressioni  e  interazione/

coinvolgimento  con  tali  contenuti  come  percentuale  del  contenuto  totale,  visualizzazioni/impressioni  e  interazione/

coinvolgimento  sul  servizio  dei  firmatari  pertinenti  [per  TTP  in  cui  è  possibile  calcolare  tale  stima  di  prevalenza].

Tali  comportamenti  e  pratiche,  che  dovrebbero  essere  periodicamente  rivisti  alla  luce  delle  ultime  evidenze  sui  

comportamenti  e  sui  TTP  adottati  da  attori  malintenzionati,  come  l'AMITT

-  Comportamento  dell'utente  volto  ad  amplificare  artificialmente  la  portata  o  il  sostegno  pubblico  percepito  per

SLI  14.2.2:  Opinioni /impressioni  e  interazione/coinvolgimento  a  livello  di  Stato  membro  (ad  es.  Mi  piace,  condivisioni,  

commenti),  relative  a  ciascun  TTP  identificato,  prima  e  dopo  l'adozione  dell'azione.

Il  quadro  delle  tattiche,  delle  tecniche  e  delle  procedure  di  disinformazione  include:

disinformazione.

SLI  14.2.3:  [una  volta  disponibili]  Metriche  per  stimare  la  penetrazione  e  l'impatto  che,  ad  es

Misura  14.2.  I  firmatari  pertinenti  manterranno  un  elenco  dettagliato  e  aggiornato  delle  loro  politiche  pubblicamente  disponibili  che  

chiarisce  i  comportamenti  e  le  pratiche  vietate  sui  loro  servizi  e  delineeranno  nei  loro  rapporti  come  le  loro  rispettive  

politiche  e  la  loro  attuazione  affrontano  la  serie  di  TTP  e  minacce  di  cui  sopra  e  danni,  nonché  altre  minacce  rilevanti.  

Tali  informazioni  saranno  riportate  anche  nel  Centro  per  la  trasparenza.  L'elenco  dei  TTP  fungerà  da  base  per  i  TTP  da  

riferire  e  i  firmatari  pertinenti  lavoreranno  all'interno  della  task  force  permanente  per  sviluppare  ulteriormente  e  

perfezionare  i  relativi  indicatori  sull'impatto/efficacia  delle  relative  azioni.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno  inoltre  ulteriori  

metriche  per  stimare  la  penetrazione  e  l'impatto  che  gli  account  falsi/non  autentici  hanno  sugli  utenti  reali  e  riferire  a  

livello  di  Stato  membro  (comprese  le  tendenze  sul  pubblico  mirato;  le  narrazioni  utilizzate  ecc.).

-  Messaggi  a  pagamento  non  trasparenti  o  promozione  da  parte  di  influencer,

QRE  14.2.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  azioni  intraprese  per  attuare  le  politiche  che  elencano  nelle  loro  

relazioni  e  che  coprono  la  gamma  di  PTT  identificati/impiegati,  a  livello  di  Stato  membro.

-  La  creazione  e  l'uso  di  account  che  partecipano  a  comportamenti  non  autentici  coordinati,

-  Furto  d'identità,

QRE  14.1.1:  I  firmatari  pertinenti  elencheranno  le  politiche  pertinenti  e  chiariranno  come  si  riferiscono  alle  minacce  sopra  

menzionate  e  ad  altre  minacce  di  disinformazione.

SLI  14.2.1:  numero  di  istanze  di  TTP  identificati  e  azioni  intraprese  a  livello  di  Stato  membro  nell'ambito  delle  politiche  

che  riguardano  ciascuno  dei  TTP,  nonché  informazioni  sul  tipo  di  contenuto.

Misura  14.3.  I  firmatari  pertinenti  si  riuniranno  tramite  la  task  force  permanente  per  concordare  e  pubblicare  un  elenco  e  la  terminologia  

dei  TTP  impiegati  da  attori  malintenzionati,  che  dovrebbero  essere  aggiornati  su  base

-  Falsi  profondi  dannosi,

QRE  14.1.2:  I  firmatari  riferiranno  sui  loro  sforzi  proattivi  per  rilevare  contenuti,  comportamenti,  TTP  e  pratiche  non  

consentiti  rilevanti  per  questo  impegno.
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-  L'acquisto  di  fidanzamenti  falsi,

-  La  creazione  e  l'uso  di  account  falsi,  sottrazioni  di  account  e  amplificazione  guidata  da  bot,

Per  soddisfare  l'Impegno  14:

Gli  account  falsi/non  autentici  si  riferiscono  a  utenti  autentici  e  riferiscono  a  livello  di  Stato  membro  (comprese  le  

tendenze  sui  segmenti  di  pubblico  mirati,  le  narrazioni  utilizzate  ecc.).

-  Operazioni  di  hack  and  leak,

Misura  14.1.  I  firmatari  pertinenti  adotteranno,  rafforzeranno  e  implementeranno  politiche  chiare  in  merito  a  comportamenti  e  pratiche  

manipolative  non  ammissibili  sui  loro  servizi,  sulla  base  delle  prove  più  recenti  sui  comportamenti  e  le  tattiche,  le  tecniche  

e  le  procedure  (TTP)  impiegate  da  attori  malintenzionati,  come  l'AMITT  Disinformation  Tactics,  Techniques  e  quadro  

delle  procedure.
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su  base  annuale,  e  consistono  in  una  comprensione  condivisa  di  comportamenti  e  pratiche  manipolatori  non  consentiti  

nel  loro  servizio  fino  ad  oggi.  Su  tale  base,  mireranno  a  sviluppare  elementi  di  base  comuni,  obiettivi  e  parametri  di  

riferimento  per  le  politiche  e  le  misure  implementate  per  contrastare  tali  comportamenti  e  pratiche  manipolatori.

QRE  15.2.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  loro  politiche  e  azioni  per  garantire  che  gli  algoritmi  utilizzati  per  il  

rilevamento,  la  moderazione  e  la  sanzione  di  comportamenti  e  contenuti  non  consentiti  sui  loro  servizi  siano  affidabili,  

rispettino  i  diritti  degli  utenti  finali  e  non  costituiscano  manipolazioni  vietate  pratiche  in  linea  con  la  legislazione  dell'Unione  

e  degli  Stati  membri.

QRE  14.3.1:  I  firmatari  riferiranno  sull'elenco  dei  TTP  concordati  nella  Task  force  permanente  entro  6  mesi  dalla  firma  del  

Codice  e  aggiorneranno  tale  elenco  almeno  ogni  anno.  Riferiranno  inoltre  sugli  elementi  di  base  comuni,  gli  obiettivi  ei  

parametri  di  riferimento  per  le  politiche  e  le  misure.  Aggiorneranno  anche  il  Centro  per  la  trasparenza  con  queste  

informazioni.

QRE  16.1.1:  I  firmatari  pertinenti  divulgheranno  i  forum  che  utilizzano  per  la  condivisione  delle  informazioni,  nonché  le  

informazioni  sugli  apprendimenti  derivati  da  tale  condivisione.

QRE  15.1.1:  In  linea  con  la  legislazione  dell'UE  e  nazionale,  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  loro  politiche  in  atto  per  

contrastare  le  pratiche  manipolative  vietate  per  i  sistemi  di  IA  che  generano  o  manipolano  contenuti.
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Misura  15.2.  I  firmatari  pertinenti  stabiliranno  o  confermeranno  le  loro  politiche  in  atto  per  garantire  che  gli  algoritmi  utilizzati  per  rilevare,  

moderare  e  sanzionare  comportamenti  e  contenuti  non  consentiti  sui  loro  servizi  siano  affidabili,  rispettino  i  diritti  degli  

utenti  finali  e  non  costituiscano  pratiche  manipolative  vietate  che  distorcono  in  modo  inammissibile  i  loro  comportamento  

in  linea  con  la  legislazione  dell'Unione  e  degli  Stati  membri.

I  firmatari  pertinenti  che  sviluppano  o  gestiscono  sistemi  di  intelligenza  artificiale  e  che  diffondono  

contenuti  generati  e  manipolati  dall'IA  attraverso  i  loro  servizi  (ad  esempio  deepfake)  si  impegnano  a  prendere  in  

considerazione  gli  obblighi  di  trasparenza  e  l'elenco  delle  pratiche  manipolative  vietate  ai  sensi  della  proposta  di  

legge  sull'intelligenza  artificiale.

Per  soddisfare  l'Impegno  16:

Per  soddisfare  l'Impegno  15:

Misura  16.1.  I  firmatari  pertinenti  condivideranno  le  informazioni  pertinenti  sulla  manipolazione  delle  informazioni  multipiattaforma,  

sull'interferenza  straniera  nello  spazio  informativo  e  sugli  incidenti  che  emergono  sui  rispettivi  servizi,  ad  esempio  tramite  

un  sottogruppo  dedicato  della  task  force  permanente  o  tramite  forum  esistenti  per  lo  scambio  di  tali  informazioni.

Misura  15.1.  I  firmatari  pertinenti  stabiliranno  o  confermeranno  le  loro  politiche  in  atto  per  contrastare  le  pratiche  manipolative  vietate  per  

i  sistemi  di  IA  che  generano  o  manipolano  contenuti,  come  avvertire  gli  utenti  e  rilevare  in  modo  proattivo  tali  contenuti.

Impegno  16.

Impegno  15.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  gestire  canali  di  scambio  tra  i  loro  team  pertinenti  al  fine  di  

condividere  in  modo  proattivo  le  informazioni  sulle  operazioni  di  influenza  multipiattaforma,  sull'interferenza  

straniera  nello  spazio  informativo  e  sugli  incidenti  rilevanti  che  emergono  sui  rispettivi  servizi,  con  l'obiettivo  di  

prevenire  la  diffusione  e  la  recrudescenza  su  altri  servizi,  nel  pieno  rispetto  della  normativa  sulla  privacy  e  

tenendo  in  debita  considerazione  i  rischi  per  la  sicurezza  e  i  diritti  umani.

OBBLIGHI  DI  TRASPARENZA  PER  I  SISTEMI  AI

COOPERAZIONE  E  TRASPARENZA
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SLI  16.1.1:  Numero  di  azioni  intraprese  a  seguito  della  collaborazione  e  della  condivisione  delle  informazioni  tra  i  

firmatari.  Laddove  dispongano  di  tali  informazioni,  specificheranno  quali  Stati  membri  sono  stati  interessati  

(comprese  le  informazioni  sui  contenuti  rilevati  e  su  cui  si  è  agito  a  causa  di  questa  collaborazione).

(d)  I  firmatari  riconoscono  inoltre  l'importanza  di  intensificare  le  loro  azioni  per  una  progettazione  e  un'architettura  più  

sicure  dei  loro  servizi  al  fine  di  mitigare  i  rischi  di  propagazione  virale  di  D.

Misura  16.2.  I  firmatari  pertinenti  presteranno  un'attenzione  specifica  e  condivideranno  le  informazioni  sulla  migrazione  tattica  di  

attori  noti  di  disinformazione,  disinformazione  e  manipolazione  delle  informazioni  su  diverse  piattaforme  come  un  

modo  per  aggirare  le  politiche  di  moderazione,  coinvolgere  un  pubblico  diverso  o  coordinare  l'azione  su  piattaforme  

con  meno  controllo  e  larghezza  di  banda  politica.

(e)  I  firmatari  riconoscono  l'impatto  significativo  che  i  sistemi  di  raccomandazione  hanno  sulla  dieta  informativa  degli  utenti,  

e  pertanto  riconoscono  che  i  sistemi  di  raccomandazione  dovrebbero  essere  trasparenti  e  fornire  agli  utenti  la  

possibilità  di  modificare  in  qualsiasi  momento  le  loro  opzioni  preferite  per  il  modo  in  cui  le  informazioni  sono  
raccomandate  a  loro.

(c)  I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  potenziare  i  loro  sforzi  nel  settore  dell'alfabetizzazione  mediatica
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anche  per  proteggere  e  responsabilizzare  i  gruppi  vulnerabili.

Invece:

(h)  I  firmatari  che  forniscono  applicazioni  di  messaggistica  privata  riconoscono  l'importanza  di  testare  e  implementare  

funzionalità  tecniche  che  aiutino  gli  utenti  a  identificare  e  segnalare  la  disinformazione  diffusa

(a)  I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  consentire  agli  utenti  di  rilevare  e  segnalare  contenuti  falsi  e/o  fuorvianti  come  

strumento  chiave  per  limitare  l'impatto  della  disinformazione.  In  questo  contesto,  i  firmatari  riconoscono  l'importanza  

di  attenuare  la  visibilità  e  la  permeazione  della  disinformazione  continuando  a  migliorare  la  reperibilità  di  contenuti  

affidabili,  migliorare  la  progettazione  sicura  dei  loro  servizi  e  fornire  agli  utenti  strumenti  dedicati  per  identificare  la  

disinformazione  e  fornire  agli  utenti  strumenti  per  rilevare  e  segnalare  queste  tipologie  di  contenuti,  come  indicato  

nella  Guidance  della  Commissione  Europea  del  202124 .

(b)  I  firmatari  riconoscono  l'importanza  del  potenziale  della  tecnologia  di  provenienza  per  fornire  agli  utenti  strumenti  per  

interrogare  la  provenienza  e  l'autenticità  dei  contenuti  per  aiutare  gli  utenti  a  determinare  la  veridicità  dei  contenuti.

QRE  16.2.1:  Come  risultato  della  collaborazione  e  della  condivisione  delle  informazioni  tra  di  loro,  i  Firmatari  

Rilevanti  condivideranno  esempi  qualitativi  e  casi  studio  di  tattiche  migratorie  impiegate  e  pubblicizzate  da  tali  

attori  sulle  loro  piattaforme  osservate  dal  loro  team  di  moderazione  e/o  partner  esterni  da  Il  mondo  accademico  o  

le  organizzazioni  di  verifica  dei  fatti  impegnate  in  tale  monitoraggio.

(f)  I  firmatari  riconoscono  che  facilitare  l'accesso  degli  utenti  a  strumenti  che  possono  supportare  la  loro  valutazione  

dell'accuratezza  fattuale  delle  fonti,  ad  esempio  attraverso  verifiche  dei  fatti  da  parte  di  organizzazioni  indipendenti  

di  verifica  dei  fatti  o  etichette  di  avvertenza  da  altre  fonti  autorevoli,  è  fondamentale  per  arginare  i  fenomeni  di  

disinformazione .

V.  POTENZIARE  GLI  UTENTI

(g)  A  tal  fine,  i  firmatari  ritengono  importante  ricercare  la  fattibilità  e  l'efficacia  dello  sviluppo  di  avvisi  o  aggiornamenti  rivolti  

agli  utenti  che  hanno  interagito  con  contenuti  successivamente  rimossi  per  violazione  delle  loro  politiche.

Guida  della  Commissione  europea  sul  rafforzamento  del  codice  di  condotta  sulla  disinformazione,  COM(2021)  262  
final,  26  maggio  2021,  sezione  6.1,  pagina  12.
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attraverso  tali  servizi  ed  esplorare  con  i  verificatori  di  fatti  opportunità  conformi  alla  privacy  per  integrare  il  
proprio  lavoro  in  tali  servizi.

QRE  17.1.1:  I  firmatari  pertinenti  delineeranno  gli  strumenti  che  sviluppano  o  mantengono  che  sono  rilevanti  

per  questo  impegno  e  riferiranno  sul  loro  dispiegamento  in  ciascuno  Stato  membro.

(io)

SLI  17.1.1:  I  firmatari  rilevanti  riferiranno,  a  livello  di  Stato  membro,  sulle  metriche  relative  alla  valutazione  

degli  effetti  degli  strumenti  descritti  nell'elemento  di  rendicontazione  qualitativa  per  la  Misura  17.1,  che  

includerà:  il  conteggio  totale  delle  impressioni  dello  strumento;  e  informazioni  sulle  interazioni/coinvolgimenti  

con  lo  strumento.

QRE  17.3.1:  I  firmatari  rilevanti  descriveranno  come  hanno  coinvolto  e  collaborato  con  esperti  di  

alfabetizzazione  mediatica  ai  fini  di  tutte  le  misure  in  questo  Impegno.

Per  soddisfare  l'Impegno  17:
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Misura  17.1.  I  firmatari  pertinenti  progetteranno  e  implementeranno  o  continueranno  a  mantenere  strumenti  per  migliorare  
l'alfabetizzazione  mediatica  e  il  pensiero  critico,  ad  esempio  fornendo  agli  utenti  un  contesto  sui  contenuti  
visibili  sui  servizi  o  con  indicazioni  su  come  valutare  i  contenuti  online.

SLI  17.2.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiscono  sul  numero  di  attività  di  alfabetizzazione  mediatica  e  di  

sensibilizzazione  organizzate  e  o  a  cui  hanno  partecipato  e  condivideranno  informazioni  quantitative  pertinenti  

per  mostrare  gli  effetti  delle  campagne  che  realizzano  o  sostengono  a  livello  di  Stato  membro  (ad  esempio:  

elenco  di  Stati  membri  in  cui  si  sono  svolte  tali  attività;  portata  delle  campagne;  coinvolgimento  generato  da  

tali  attività;  numero  di  interazioni  con  risorse  online;  numero  di  partecipanti).

Impegno  17.

Misura  17.3.  Per  entrambe  le  misure  di  cui  sopra,  e  al  fine  di  sfruttare  le  competenze  degli  esperti  di  alfabetizzazione  
mediatica  nella  progettazione,  attuazione  e  misurazione  dell'impatto  degli  strumenti,  i  firmatari  interessati  
collaboreranno  o  si  consulteranno  con  esperti  di  alfabetizzazione  mediatica  nell'UE,  compresi  ad  esempio  i  
Media  Literacy  Expert  Group,  Media  Literacy  Action  Group  di  ERGA,  EDMO,  le  sue  filiali  specifiche  per  paese  
o  università  o  organizzazioni  degli  Stati  membri  pertinenti  che  hanno  competenze  pertinenti.

Alla  luce  delle  iniziative  della  Commissione  Europea  nell'area  dell'alfabetizzazione  
mediatica,  compreso  il  nuovo  Piano  d'azione  per  l'educazione  digitale,  i  Firmatari  Rilevanti  si  impegnano  
a  continuare  e  rafforzare  i  loro  sforzi  nell'area  dell'alfabetizzazione  mediatica  e  del  pensiero  critico,  
anche  con  l'obiettivo  di  includere  i  gruppi  vulnerabili.

Misura  17.2.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno,  promuoveranno  e/o  sosterranno  o  continueranno  a  condurre  attività  per  
migliorare  l'alfabetizzazione  mediatica  e  il  pensiero  critico,  come  campagne  di  sensibilizzazione  sulla  
disinformazione,  nonché  sui  TTP  utilizzati  da  attori  malintenzionati,  tra  il  pubblico  in  generale  in  tutto  il  Unione  
Europea,  considerando  anche  il  coinvolgimento  delle  comunità  vulnerabili.

Coerentemente  con  l'articolo  10  della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo  e  gli  articoli  7,  8,  11,  47  e  52  
della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione,  le  azioni  intraprese  dai  firmatari  in  merito  a  contenuti  dannosi,  
falsi  e/o  ingannevoli  segnalati  dagli  utenti  dovrebbero  rispettare  il  libertà  di  espressione,  diritto  alle  
comunicazioni  private,  protezione  dei  dati  personali  e  diritto  dell'utente  a  un  ricorso  effettivo  e  non  devono  
essere  sproporzionati.

Pertanto,  i  firmatari  rilevanti  del  presente  codice  si  impegnano  a  quanto  segue:

QRE  17.2.1:  i  firmatari  pertinenti  descriveranno  le  attività  che  lanciano  o  sostengono  e  gli  Stati  membri  che  

prendono  di  mira  e  raggiungono.  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  inoltre  sulle  azioni  intraprese  per  promuovere  

le  campagne  presso  la  loro  base  di  utenti  per  gli  Stati  membri  interessati.

MIGLIORARE  L'alfabetizzazione  mediatica
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'PROGETTAZIONE  SICURA'  DELL'ARCHITETTURA  DEI  SERVIZI,  POLITICHE  TRASPARENTI,  E
RESPONSABILITÀ  DEI  SISTEMI  DI  RACCOMANDAZIONE

QRE  18.1.1:  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  sui  sistemi,  gli  strumenti,  le  procedure  o  le  funzionalità  di  mitigazione  del  

rischio  implementati  nell'ambito  della  misura  18.1  e  riferiranno  sul  loro  dispiegamento  in  ciascuno  Stato  membro  dell'UE.

Misura  18.3.  I  firmatari  pertinenti  investiranno  e/o  parteciperanno  a  sforzi  di  ricerca  sulla  diffusione  della  disinformazione  
dannosa  online  e  relative  pratiche  di  progettazione  sicura,  renderanno  disponibili  i  risultati  al  pubblico  o  
riferiranno  su  questi  alla  task  force  del  Codice.  Divulgheranno  e  discuteranno  i  risultati  all'interno  della  task  
force  permanente  e  spiegheranno  come  intendono  utilizzare  questi  risultati  per  migliorare  le  pratiche  e  le  
funzionalità  di  progettazione  sicure  esistenti  o  svilupparne  di  nuove.

QRE  18.1.2:  I  firmatari  rilevanti  pubblicheranno  i  parametri  principali  dei  loro  sistemi  di  raccomandazione,  sia  

nella  loro  relazione  che,  una  volta  operativa,  sul  Centro  per  la  trasparenza.
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SLI  18.2.1:  I  firmatari  rilevanti  riferiranno  sulle  azioni  intraprese  in  risposta  alle  violazioni  delle  politiche  

relative  alla  Misura  18.2,  a  livello  di  Stato  membro.  Le  metriche  devono  includere:

-  altri  approcci  sistemici  nella  progettazione  dei  loro  prodotti,  politiche  o  processi,  come  pre

-  Numero  totale  di  violazioni

test.

Per  soddisfare  l'Impegno  18:

Misura  18.2.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno  e  applicheranno  politiche  proporzionate  e  documentate  pubblicamente  per  
limitare  la  diffusione  di  informazioni  dannose  false  o  fuorvianti  (a  seconda  del  servizio,  come  proibire,  
declassare  o  non  raccomandare  informazioni  dannose  false  o  fuorvianti,  adattate  alla  gravità  degli  impatti  e  
nel  rispetto  della  libertà  di  espressione  e  di  informazione);  e  agire  su  pagine  Web  o  attori  che  violano  
costantemente  queste  politiche.

-  Metriche  significative  per  misurare  l'impatto  di  queste  azioni  (come  il  loro  impatto  sulla  visibilità  o  sul  
coinvolgimento  con  i  contenuti  su  cui  si  è  agito)

Misura  18.1.  I  firmatari  pertinenti  adotteranno  misure  per  mitigare  i  rischi  dei  loro  servizi  che  alimentano  la  diffusione  virale  
di  disinformazione  dannosa,  come  ad  esempio:

QRE  18.2.1:  I  firmatari  rilevanti  riferiranno  sulle  politiche  o  sui  termini  di  servizio  rilevanti  per  la  Misura  18.2  e  

sul  loro  approccio  nei  confronti  delle  violazioni  persistenti  di  queste  politiche.

-  sistemi  di  raccomandazione  progettati  per  migliorare  la  preminenza  delle  informazioni  autorevoli  e  ridurre  la  

preminenza  della  Disinformazione  sulla  base  di  metodi  e  approcci  chiari  e  trasparenti  per  la  definizione  

dei  criteri  per  le  informazioni  autorevoli;

Impegno  18.

QRE  18.1.3:  I  firmatari  rilevanti  delineeranno  come  progettano  i  loro  prodotti,  politiche  o  processi,  per  ridurre  

le  impressioni  e  il  coinvolgimento  con  la  disinformazione  sia  attraverso  sistemi  di  raccomandazione  che  

attraverso  altri  approcci  sistemici  e/o  per  aumentare  la  visibilità  di  informazioni  autorevoli.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  ridurre  al  minimo  i  rischi  di  propagazione  virale  della  
disinformazione  adottando  pratiche  di  progettazione  sicure  mentre  sviluppano  i  loro  sistemi,  politiche  
e  funzionalità.

SLI  18.1.1:  I  firmatari  pertinenti  forniranno,  attraverso  metriche  significative  in  grado  di  soddisfare  le  

prestazioni  dei  loro  prodotti,  politiche,  processi  (inclusi  i  sistemi  di  raccomandazione)  o  altri  approcci  sistemici  

rilevanti  per  la  Misura  18.1,  una  stima  dell'efficacia  di  tali  misure,  quali  la  riduzione  della  prevalenza,  

visualizzazioni  o  impressioni  di  Disinformazione  e/o  l'aumento  della  visibilità  di  informazioni  autorevoli.  Per  

quanto  possibile,  i  Firmatari  Rilevanti  evidenzieranno  gli  effetti  causali  di  tali  misure.
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I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire  agli  utenti  strumenti  per  valutare  la  provenienza  e  

modificare  la  cronologia  o  l'autenticità  o  l'accuratezza  dei  contenuti  digitali.

QRE  18.3.1:  I  firmatari  pertinenti  descriveranno  gli  sforzi  di  ricerca,  sia  interni  che  in  collaborazione  con  organizzazioni  di  

terze  parti,  sulla  diffusione  della  disinformazione  dannosa  online  e  sulle  pratiche  di  progettazione  sicure  pertinenti,  nonché  

sulle  azioni  o  sui  cambiamenti  a  seguito  di  questa  ricerca .  I  firmatari  rilevanti  includeranno,  ove  possibile,  informazioni  

sugli  investimenti  finanziari  in  detta  ricerca.  Ove  possibile,  metteranno  le  loro  scoperte  a  disposizione  del  pubblico  in  

generale.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  rafforzare  i  loro  sforzi  per  fornire  agli  utenti  una  migliore  

capacità  di  identificare  la  disinformazione.  In  particolare,  al  fine  di  consentire  agli  utenti  di  navigare  tra  i  servizi  in  

modo  informato,  i  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  facilitare,  in  tutti  gli  Stati  membri  le  lingue

I  firmatari  pertinenti  che  utilizzano  i  sistemi  di  raccomandazione  si  impegnano  a  renderli  trasparenti  

ai  destinatari  per  quanto  riguarda  i  principali  criteri  e  parametri  utilizzati  per  assegnare  priorità  o  depriorizzare  le  

informazioni  e  fornire  opzioni  agli  utenti  sui  sistemi  di  raccomandazione  e  rendere  disponibili  informazioni  su  tali  

opzioni.

Per  soddisfare  l'Impegno  20:
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progresso.

SLI  19.2.1:  i  firmatari  pertinenti  forniranno  informazioni  aggregate  sulle  effettive  impostazioni  dell'utente,  come  il  

numero  di  volte  in  cui  gli  utenti  hanno  attivamente  interagito  con  queste  impostazioni  durante  il  periodo  di  riferimento  

o  in  un  periodo  di  tempo  rappresentativo  del  campione,  e  indicheranno  chiaramente  i  cambiamenti  nei  modelli  di  

configurazione.

Impegno  20.

Misura  19.1.  I  firmatari  pertinenti  metteranno  a  disposizione  dei  propri  utenti,  anche  attraverso  il  Centro  per  la  trasparenza  e  nei  loro  

termini  e  condizioni,  in  modo  chiaro,  accessibile  e  facilmente  comprensibile,  le  informazioni  che  delineano  i  parametri  

principali  utilizzati  dai  loro  sistemi  di  raccomandazione.

Misura  20.2.  I  firmatari  pertinenti  adotteranno  misure  per  aderire/sostenere  iniziative  globali  e  organismi  di  standardizzazione  (ad  

esempio,  C2PA)  incentrati  sullo  sviluppo  di  strumenti  di  provenienza.

Impegno  21.

QRE  19.1.1:  I  firmatari  pertinenti  forniranno  i  dettagli  delle  politiche  e  delle  misure  messe  in  atto  per  attuare  le  suddette  

misure  accessibili  agli  utenti  dell'UE,  in  particolare  pubblicando  informazioni  che  delineano  i  parametri  principali  utilizzati  

dai  loro  sistemi  di  raccomandazione  a  tale  riguardo.  Queste  informazioni  dovrebbero  essere  incluse  anche  nel  Centro  per  

la  trasparenza.

QRE  20.2.1:  I  firmatari  pertinenti  forniranno  i  dettagli  delle  iniziative  globali  e  degli  organismi  di  normazione  incentrati  

sullo  sviluppo  di  strumenti  di  provenienza  (ad  esempio,  C2PA)  a  cui  i  firmatari  hanno  aderito  o  il  supporto  fornito  alle  

organizzazioni  pertinenti,  fornendo  collegamenti  ai  siti  Web  delle  organizzazioni  ove  possibile.

Misura  19.2.  I  firmatari  pertinenti  forniranno  opzioni  ai  destinatari  del  servizio  per  selezionare  e  modificare  in  qualsiasi  momento  le  loro  

opzioni  preferite  per  i  sistemi  di  raccomandazione  pertinenti,  inclusa  la  trasparenza  degli  utenti  su  tali  opzioni.

Impegno  19.

Misura  20.1.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno  soluzioni  tecnologiche  per  aiutare  gli  utenti  a  verificare  l'autenticità  o  identificare  la  

provenienza  o  la  fonte  dei  contenuti  digitali,  come  nuovi  strumenti  o  protocolli  o  nuovi  standard  tecnici  aperti  per  la  

provenienza  dei  contenuti  (ad  esempio,  C2PA).

Per  soddisfare  l'Impegno  19:

QRE  20.1.1:  I  firmatari  pertinenti  forniranno  dettagli  sui  progressi  compiuti  nello  sviluppo  di  strumenti  o  standard  di  

provenienza,  traguardi  raggiunti  nell'attuazione  ed  eventuali  ostacoli  alla

ATTREZZARE  MEGLIO  GLI  UTENTI  PER  IDENTIFICARE  LA  DISINFORMAZIONE
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in  cui  vengono  forniti  i  loro  servizi,  l'accesso  degli  utenti  a  strumenti  per  valutare  l'accuratezza  fattuale  delle  fonti  

attraverso  verifiche  dei  fatti  da  parte  di  organizzazioni  di  verifica  dei  fatti  che  hanno  segnalato  una  potenziale  

disinformazione,  nonché  etichette  di  avvertimento  da  altre  fonti  autorevoli.

-  numero  di  articoli  pubblicati  da  fact-checker  indipendenti

Per  soddisfare  l'Impegno  21:

-  numero  di  etichette  applicate  ai  contenuti,  ad  esempio  sulla  base  di  tali  articoli

SLI  21.1.1:  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  attraverso  metriche  significative  sulle  azioni  intraprese  nell'ambito  della  misura  

21.1,  a  livello  di  Stato  membro.  A  seconda  delle  politiche,  delle  caratteristiche  o  dei  programmi  in  questione,  ciò  potrebbe  

includere  la  rendicontazione  sulle  azioni  intraprese  nell'ambito  delle  politiche  pertinenti;  alla  portata  di  etichette  o  fact  check  e  

altre  fonti  autorevoli;  o  altre  metriche  similmente  rilevanti.  Come  minimo,  le  metriche  includeranno:  impressioni  totali  dei  fact  

check;  rapporto  tra  le  impressioni  dei  fact  check  e  le  impressioni  originali  del  contenuto  verificato  o,  se  queste  non  sono  

pertinenti  all'implementazione  del  fact  checking  sui  loro  servizi,  altre  metriche  ugualmente  pertinenti  e  una  spiegazione  del  

motivo  per  cui  sono  più  adeguate.

SLI  21.1.2:  quando  collaborano  con  verificatori  di  fatti  indipendenti  per  etichettare  i  contenuti  sui  loro  servizi,  i  firmatari  

pertinenti  riferiranno  sulle  azioni  intraprese  a  livello  di  Stato  membro  e  sul  loro  impatto,  tramite  metriche,  di:

-  Verificatori  di  fatti  indipendenti  con  cui  lavorano  per  etichettare  i  contenuti  dei  loro  servizi  (a  meno  che  un'organizzazione  di  

verifica  dei  fatti  non  si  opponga  a  tale  divulgazione  sulla  base  di  un  ragionevole  timore  di  ritorsioni  o  violenza),  le  lingue  

in  cui  operano,  le  politiche  in  base  alle  quali  lavorano  e  qualsiasi  etichettatura

QRE  21.2.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sugli  sforzi  di  ricerca  o  sperimentazione  che  hanno  sostenuto  e  intrapreso  come  

parte  di  questo  impegno  e  sui  risultati  della  ricerca  o  della  sperimentazione  intrapresi  come

applicato
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-  eventuali  strumenti  o  funzionalità  disponibili  per  informare  gli  utenti  che  i  contenuti  con  cui  interagiscono  sono  stati  valutati  

da  un  verificatore  di  fatti  indipendente

-  metriche  significative  sull'impatto  delle  azioni  intraprese  nell'ambito  della  Misura  21.1.1  come  l'impatto  di  dette  misure  sulle  

interazioni  degli  utenti  o  sulle  ricondivisioni  degli  utenti  di  contenuti  verificati  come  falsi  o  fuorvianti.

Misura  21.1.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno  e  applicheranno  ulteriormente  politiche,  caratteristiche  o  programmi  in  tutti  gli  Stati  membri  e  

nelle  lingue  dell'UE  per  aiutare  gli  utenti  a  trarre  vantaggio  dal  contesto  e  dalle  informazioni  fornite  da  verificatori  di  fatti  

indipendenti  o  fonti  autorevoli,  ad  esempio  mediante  etichette,  come  etichette  che  indicano  fatti  -valutazioni  del  controllore,  

avvisi  agli  utenti  che  tentano  di  condividere  o  hanno  condiviso  in  precedenza  il  contenuto  valutato,  pannelli  informativi  o  

agendo  sui  contenuti  notificati  dai  verificatori  di  fatti  che  violano  le  loro  politiche.  Quando  collaborano  con  verificatori  di  fatti  

indipendenti  per  etichettare  i  contenuti  sui  loro  servizi,  i  firmatari  pertinenti  svilupperanno  e  applicheranno  ulteriormente  

strumenti  o  funzionalità  per  informare  gli  utenti,  attraverso  misure  come  etichette  e  avvisi,  che  il  contenuto  con  cui  interagiscono  

è  stato  valutato  da  un  verificatore  di  fatti  indipendente  e  adoperarsi  per  implementarli  in  tutte  le  lingue  degli  Stati  membri  

dell'UE.

QRE  21.1.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  politiche,  caratteristiche  o  programmi  che  implementano  per  soddisfare  

questa  misura  e  sulla  loro  disponibilità  negli  Stati  membri.  Quando  collaborano  con  verificatori  di  fatti  indipendenti  per  

etichettare  i  contenuti  dei  loro  servizi,  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  su:

Misura  21.2.  I  firmatari  rilevanti,  alla  luce  delle  evidenze  scientifiche  e  delle  specificità  dei  loro  servizi,  e  delle  preferenze  sulla  privacy  degli  

utenti,  intraprenderanno  e/o  sosterranno  ricerche  e  test  su  avvisi  o  aggiornamenti  mirati  agli  utenti  che  hanno  interagito  con  

contenuti  che  sono  stati  successivamente  presi  in  considerazione  per  violazione  di  politiche  menzionate  in  questa  sezione.  

Divulgheranno  e  discuteranno  i  risultati  all'interno  della  task  force  permanente  al  fine  di  identificare  le  azioni  di  follow-up  

pertinenti.
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parte  di  questo  impegno.  Ove  possibile,  metteranno  a  disposizione  del  pubblico  le  loro  scoperte.

Misura  22.2.  I  firmatari  pertinenti  daranno  agli  utenti  la  possibilità  di  avere  segnali  relativi  all'affidabilità  delle  fonti  
multimediali  nei  sistemi  di  raccomandazione  o  di  alimentare  tali  segnali  nei  loro  sistemi  di  raccomandazione.

Misura  21.3.  Laddove  i  firmatari  pertinenti  utilizzino  sistemi  di  etichettatura  e  di  allerta,  li  progetteranno  in  base  a  prove  
scientifiche  aggiornate  e  all'analisi  delle  esigenze  dei  loro  utenti  su  come  massimizzare  l'impatto  e  l'utilità  di  
tali  interventi,  ad  esempio  in  modo  tale  che  siano  probabili  da  vedere  e  ricevere  positivamente.

QRE  22.2.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  se  e,  se  pertinente,  come  alimentano  i  segnali  relativi  all'affidabilità  

delle  fonti  dei  media  nei  loro  sistemi  di  raccomandazione  e  delineeranno  la  logica  del  loro  approccio.

fonti  di  informazioni  e  divulgare  le  relative  garanzie  messe  in  atto  per  garantire  che  i  loro  servizi  siano  

apolitici,  imparziali  e  indipendenti.  Forniranno  esempi  di  come  questi  vengono  applicati

QRE  22.1.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  su  come  consentono  agli  utenti  dei  loro  servizi  di  beneficiare  di  
tali  indicatori  o  marchi  di  fiducia.
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SLI  22.1.1:  i  firmatari  pertinenti  riporteranno  a  livello  di  Stato  membro  la  percentuale  di  utenti  che  hanno  
abilitato  l'indicatore  di  attendibilità.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire  agli  utenti  strumenti  per  aiutarli  a  prendere  
decisioni  più  informate  quando  incontrano  informazioni  online  che  potrebbero  essere  false  o  fuorvianti  
e  per  facilitare  l'accesso  degli  utenti  a  strumenti  e  informazioni  per  valutare  l'affidabilità  delle  fonti  di  

informazione,  come  indicatori  di  affidabilità  per  navigazione  online  informata,  in  particolare  in  relazione  
a  questioni  sociali  o  dibattiti  di  interesse  generale.

Misura  22.4.  I  firmatari  pertinenti  che  forniscono  indicatori  di  affidabilità  assicureranno  che  le  fonti  di  informazioni  vengano  
esaminate  in  modo  trasparente,  apolitico,  imparziale  e  indipendente,  applicando  criteri  completamente  
divulgati  allo  stesso  modo  a  tutte  le  fonti  e  consentendo  audit  indipendenti  da  parte  di  autorità  di  
regolamentazione  indipendenti  o  altri  organismi  competenti.

Per  soddisfare  l'Impegno  22:

QRE  22.4.1:  I  firmatari  pertinenti  forniranno  dettagli  sui  criteri  di  base  che  utilizzano  per  la  revisione

Misura  22.1.  I  firmatari  pertinenti  consentiranno  agli  utenti  dei  loro  servizi  di  accedere  a  indicatori  di  affidabilità  (come  
marchi  di  fiducia  incentrati  sull'integrità  della  fonte  e  la  metodologia  alla  base  di  tali  indicatori)  sviluppati  da  
terze  parti  indipendenti,  in  collaborazione  con  i  media,  compresi  associazioni  di  giornalisti  e  organizzazioni  
per  la  libertà  dei  media,  nonché  verificatori  di  fatti  e  altri  enti  pertinenti,  che  possono  supportare  gli  utenti  nel  
compiere  scelte  informate.

QRE  21.3.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  loro  procedure  per  lo  sviluppo  e  l'implementazione  di  

sistemi  di  etichettatura  o  di  allerta  e  su  come  prendono  in  considerazione  le  prove  scientifiche  e  le  esigenze  
dei  loro  utenti  per  massimizzare  l'utilità.

Misura  22.3.  I  firmatari  pertinenti  renderanno  i  dettagli  delle  politiche  e  delle  misure  messe  in  atto  per  attuare  le  misure  
summenzionate  accessibili  agli  utenti  dell'UE,  in  particolare  pubblicando  informazioni  che  delineano  i  
parametri  principali  utilizzati  dai  loro  sistemi  di  raccomandazione  a  tale  riguardo.  Queste  informazioni  
dovrebbero  essere  incluse  anche  nel  Centro  per  la  trasparenza.

Impegno  22.

QRE  22.3.1:  I  firmatari  pertinenti  forniranno  i  dettagli  delle  politiche  e  delle  misure  messe  in  atto  per  attuare  

le  suddette  misure  accessibili  agli  utenti  dell'UE,  in  particolare  pubblicando  informazioni  che  delineano  i  

parametri  principali  utilizzati  dai  loro  sistemi  di  raccomandazione  a  tale  riguardo.  Queste  informazioni  

dovrebbero  essere  incluse  anche  nel  Centro  per  la  trasparenza.
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equamente  a  una  gamma  rappresentativa  di  diversi  editori.  Ogni  analisi  indicherà  chi  ha  contribuito  alla  

valutazione  della  fonte  o  quale  ente  di  certificazione  ha  valutato  la  fonte.

-  Disciplinare  la  loro  attuazione  in  linea  con  l'accreditamento  europeo  e  il  regolamento  UE  (CE)  n
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SLI  22.4.1:  I  firmatari  rilevanti,  che  hanno  accesso  a  questi  dati,  riferiranno  sui  numeri  che  misurano  il  volume  

di  traffico  per  fonti  affidabili  generato  grazie  agli  indicatori  di  affidabilità.

765/2008.

SLI  22.7.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulla  copertura  e/o  sulle  interazioni  degli  utenti  con  i  prodotti  o  le  

funzionalità,  a  livello  di  Stato  membro,  tramite  le  metriche  delle  impressioni  e  delle  interazioni  (clic,  percentuali  

di  clic  (a  seconda  degli  strumenti  e  servizi  in  questione)  e  condivisioni  (in  quanto  rilevanti  per  gli  strumenti  e  i  

servizi  in  questione).

-  Svilupparli  e  rivederli  sulla  base  delle  migliori  pratiche  e  delle  norme  etiche  accettate  a  livello  internazionale;

-  renderli  pubblicamente  disponibili  e  accessibili  in  modo  non  proprietario  e  neutrale;

SLI  22.5.1:  i  firmatari  pertinenti  riporteranno  il  numero  totale  di  casi  per  Stato  membro  in  cui,  a  seguito  

dell'esercizio  da  parte  di  un  editore  del  proprio  diritto  di  essere  ascoltato  prima  dell'emissione  di  un  rating  o  di  

un  rating  aggiornato,  un  rating  di  inaffidabile  cambia  in  un  rating  di  affidabile.

Misura  22.7.  I  firmatari  pertinenti  progetteranno  e  applicheranno  prodotti  e  funzionalità  (ad  esempio  pannelli  informativi,  
banner,  pop-up,  mappe  e  messaggi,  indicatori  di  affidabilità)  che  conducono  gli  utenti  a  fonti  autorevoli  su  

argomenti  di  particolare  interesse  pubblico  e  sociale  o  in  situazioni  di  crisi

SLI  22.5.2:  I  Firmatari  Rilevanti  riferiranno  regolarmente  sul  numero  di  editori  che  hanno  migliorato  le  loro  

pratiche  giornalistiche  dopo  essere  stati  valutati  in  base  ai  criteri  divulgati  e  la  cui  conformità,  rispettivamente,  i  

punteggi  di  affidabilità  sono  migliorati  in  tal  modo.

QRE  22.7.1:  I  firmatari  pertinenti  delineeranno  i  prodotti  e  le  funzionalità  che  implementano  nei  loro  servizi  e  

specificheranno  se  questi  sono  disponibili  negli  Stati  membri.

Misura  22.6.  I  firmatari  pertinenti  che  forniscono  indicatori  di  affidabilità  mediante  standard  europei  volontari,  autoregolamentati  
e  certificabili  o  prodotti  di  standardizzazione  europea  come  definiti  dalla  legislazione  europea  ("standard  

tecnici")25,  come  il  CWA17493:2019,

Misura  22.5.  I  firmatari  pertinenti  che  forniscono  indicatori  di  affidabilità  forniranno  meccanismi  di  conformità  e  correzione  e  

rispetteranno  il  diritto  degli  editori  di  essere  ascoltati,  incluso  il  coinvolgimento  nel  processo  di  valutazione  prima  
dell'applicazione  degli  indicatori  e  la  disponibilità  delle  loro  risposte  ai  consumatori  dopo  la  pubblicazione  delle  

valutazioni.

QRE  22.6.1:  I  firmatari  pertinenti  pubblicheranno  i  risultati  dell'autovalutazione  e  della  certificazione  delle  entità  

conformi,  nonché  le  relative  statistiche  e  analisi  sull'impegno  e  la  valutazione  della  conformità,  inclusa  la  gestione  

dei  reclami.

QRE  22.5.1:  I  firmatari  rilevanti  pubblicheranno  regolarmente  correzioni  sulle  loro  valutazioni  o  indicatori  se  si  

verificano  aggiornamenti  o  errori.  I  firmatari  pertinenti  forniranno  esempi  di  scambi  con  gli  editori,  inclusa  la  prova  

di  questo  impegno  come  registrato  negli  indicatori  di  affidabilità,  e  aggiorneranno  regolarmente  la  loro  analisi  per  

riflettere  eventuali  cambiamenti  nelle  pratiche  delle  pubblicazioni,  compreso  qualsiasi  miglioramento  delle  loro  

pratiche.

SLI  22.6.1:  I  firmatari  pertinenti  pubblicheranno  le  statistiche  e  le  analisi  relative  al  coinvolgimento  e  alla  

valutazione  della  conformità,  inclusa  la  gestione  dei  reclami.

25 Come  la  Journalism  Trust  Initiative  CWA17493:2019
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FUNZIONALITÀ  PER  SEGNALARE  INFORMAZIONI  DANNOSE  FALSE  E/O  ingannevoli

MECCANISMO  DI  APPELLO  TRASPARENTE

MISURE  PER  FERMARE  LA  DISINFORMAZIONE  SULLE  APP  DI  MESSAGGISTICA

Impegno  24.

Al  fine  di  aiutare  gli  utenti  dei  servizi  di  messaggistica  privata  a  identificare  la  possibile  

disinformazione  diffusa  attraverso  tali  servizi,  i  firmatari  pertinenti  che  forniscono  applicazioni  di  messaggistica  

si  impegnano  a  continuare  a  creare  e  implementare  funzionalità  o  iniziative  che  consentano  agli  utenti  di  pensare  

in  modo  critico  alle  informazioni  che  ricevono  e  li  aiutano  a  determinare  25

Impegno  23.

I  Firmatari  rilevanti  si  impegnano  a  informare  gli  utenti  il  cui  contenuto  o  account  è  stato  oggetto  

di  azioni  esecutive  (contenuto/account  etichettati,  retrocessi  o  altrimenti  imposti)  intraprese  sulla  base  della  

violazione  delle  politiche  rilevanti  per  questa  sezione  (come  delineato  nella  Misura  18.2),

SLI  24.1.1:  I  firmatari  rilevanti  forniscono  informazioni  sul  numero  e  la  natura  delle  azioni  esecutive  per  le  politiche  

descritte  in  risposta  alla  Misura  18.2,  il  numero  di  tali  azioni  che  sono  state  successivamente  impugnate,  i  risultati  di  tali  

ricorsi,  informazioni  e,  per  quanto  possibile,  metriche ,  fornendo  informazioni  sulla  durata  o  sull'efficacia  del  trattamento  

del  processo  di  ricorso]  e  pubblicano  queste  informazioni  sul  Centro  per  la  trasparenza.

QRE  23.2.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  misure  generali  che  adottano  per  garantire  l'integrità  dei  loro  sistemi  di  

segnalazione  e  ricorso,  evitando  al  contempo  di  divulgare  informazioni  che  aiuterebbero  i  potenziali  abusatori  a  trovare  e  

sfruttare  le  vulnerabilità  nelle  loro  difese.

Impegno  25.

Misura  23.1.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno  o  continueranno  a  rendere  disponibile  su  tutti  i  loro  servizi  e  in  tutte  le  lingue  degli  Stati  

membri  in  cui  i  loro  servizi  sono  forniti  una  funzionalità  di  facile  utilizzo  per  consentire  agli  utenti  di  segnalare  informazioni  

dannose  false  e/o  fuorvianti  che  violano  le  politiche  o  i  termini  di  servizio  dei  firmatari .  La  funzionalità  dovrebbe  portare  

ad  azioni  di  follow-up  appropriate,  proporzionate  e  coerenti,  nel  pieno  rispetto  della  libertà  di  espressione.

Misura  24.1.  I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire  agli  utenti  informazioni  sul  motivo  per  cui  determinati  contenuti  o  account  sono  

stati  etichettati,  retrocessi  o  altrimenti  imposti  sulla  base  della  violazione  delle  politiche  pertinenti  a  questa  sezione,  

nonché  sulla  base  di  tale  azione  di  contrasto  e  sulla  possibilità  per  loro  di  fare  appello  attraverso  un  meccanismo  

trasparente.

QRE  23.1.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulla  disponibilità  di  sistemi  di  segnalazione  per  le  loro  politiche  relative  a  

informazioni  dannose  false  e/o  fuorvianti  negli  Stati  membri  dell'UE  e  specificheranno  i  diversi  passaggi  necessari  per  

attivare  i  sistemi.

QRE  24.1.1:  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulla  disponibilità  dei  loro  sistemi  di  notifica  e  di  ricorso  in  tutti  gli  Stati  membri  

e  nelle  lingue  e  forniranno  dettagli  sulle  fasi  della  procedura  di  ricorso.

Misura  23.2.  I  firmatari  pertinenti  adotteranno  le  misure  necessarie  per  garantire  che  questa  funzionalità  sia  debitamente  

protetta  da  abusi  umani  o  basati  su  macchine  (ad  esempio,  la  tattica  di  "segnalazione  di  massa"  per  mettere  a  

tacere  altre  voci).

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire  agli  utenti  la  funzionalità  per  segnalare  informazioni  

false  e/o  fuorvianti  dannose  che  violano  le  politiche  o  i  termini  di  servizio  dei  firmatari.

e  fornire  loro  la  possibilità  di  impugnare  l'azione  esecutiva  in  questione  e  di  gestire  i  reclami  in  modo  tempestivo,  

diligente,  trasparente  e  obiettivo  e  di  revocare  l'azione  senza  indebito  ritardo  qualora  il  reclamo  sia  ritenuto  

fondato.

Per  soddisfare  l'Impegno  23:

Per  soddisfare  l'Impegno  24:
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se  è  accurato,  senza  alcun  indebolimento  della  crittografia  e  nel  rispetto  della  tutela  della  privacy.

Invece:

Per  soddisfare  l'Impegno  25:

(a)  I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  creare  un  quadro  per  un  solido  accesso  ai  dati  della  piattaforma  
da  parte  della  comunità  di  ricerca  e  un  sostegno  adeguato  per  le  loro  attività  come  parte  di  una  
strategia  efficace  per  combattere  la  disinformazione.

SLI  25.2.1:  Quando  in  conformità  con  la  legge  locale  e  per  quanto  possibile,  senza  alcun  indebolimento  
della  crittografia  e  nel  dovuto  rispetto  della  protezione  della  privacy,  i  Firmatari  pertinenti  forniranno  una  

stima  trasparente  o  una  ricerca  basata  su  prove  dell'uso  e  dell'impatto  degli  strumenti ,  funzionalità  e  

campagne  implementate  per  soddisfare  le  misure  25.1  e  25.2.

26

VI.  POTENZIARE  LA  COMUNITÀ  DI  RICERCA

SLI  25.1.1:  Se  in  conformità  con  la  legge  locale  e  fatte  salve  eventuali  informazioni  necessarie  rese  

disponibili  da  terze  parti,  i  Firmatari  Rilevanti  riferiranno,  per  quanto  possibile,  sull'uso  di  strumenti  
selezionati  (ad  es.  checker  o  reach  of  fact  check  prodotti  da  reclami  presentati  sulla  piattaforma)

Coerentemente  con  l'articolo  7  della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo,  l'articolo  8,  paragrafo  
1,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  e  l'articolo  16,  paragrafo  1,  del  trattato  sul  
funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),  i  firmatari  riconoscono  che  condizioni  di  accesso  a

Misura  25.2.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno  strumenti  e  funzionalità  che  aiutano  gli  utenti  a  identificare  la  
disinformazione  e  limitare  la  loro  propagazione  virale  sui  loro  servizi,  senza  alcun  indebolimento  della  
crittografia  e  nel  dovuto  rispetto  della  protezione  della  privacy.  Ciò  potrebbe  includere,  ad  esempio,  
funzionalità  per  limitare  l'inoltro  di  informazioni  in  più  conversazioni  attraverso  ulteriori  attriti  o  funzionalità  
che  rendono  visibili  etichette  di  verifica  dei  fatti  appropriate  quando  i  contenuti  dei  social  media  vengono  
diffusi  su  un'app  di  messaggistica  (ove  possibile).

QRE  25.2.1:  I  firmatari  rilevanti  riferiranno  sugli  strumenti  e  le  funzionalità  disponibili  per  limitare  la  

propagazione  della  disinformazione  virale  sui  loro  servizi  e  per  consentire  agli  utenti  di  pensare  ai  
messaggi  che  ricevono.

Misura  25.1.  I  firmatari  pertinenti  progetteranno  e  implementeranno,  o  collaboreranno  con  partner  di  terze  parti  per  
progettare  e  implementare,  funzionalità  per  facilitare  l'accesso  degli  utenti  a  informazioni  autorevoli  senza  
alcun  indebolimento  della  crittografia  e  nel  dovuto  rispetto  della  protezione  della  privacy,  i  partner  di  terze  
parti  potrebbero  includere  entità  come  governi,  verificatori  di  fatti  e  altre  organizzazioni  della  società  
civile,  se  del  caso.  Ciò  potrebbe  includere  (come  appropriato  per  ciascun  servizio),  ad  esempio,  
campagne  e  programmi  di  alfabetizzazione  digitale  o  funzionalità  di  terze  parti  per  facilitare  l'uso  da  parte  
dei  verificatori  di  fatti  o  dei  governi  del  servizio  di  messaggistica  pertinente  per  fornire  informazioni  
tempestive  e  accurate  agli  utenti.

(b)  Una  proposta  di  ricerca  è  qualificata  ai  fini  del  presente  codice  se  è  in  linea  con  le  migliori  pratiche  etiche  
e  metodologiche  pertinenti  del  settore  (come  stabilito,  ad  esempio,  nella  proposta  EDMO  per  un  
codice  di  condotta  sull'accesso  alla  piattaforma  Dati).

I  firmatari  riconoscono  che  la  comunità  di  ricerca  può  includere  organizzazioni  della  società  civile  il  
cui  obiettivo  principale  è  condurre  ricerche  scientifiche  senza  scopo  di  lucro,  in  virtù  di  una  missione  
di  interesse  pubblico  riconosciuta  da  uno  Stato  membro.

QRE  25.1.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sugli  strumenti,  le  politiche,  i  partenariati,  i  programmi  e  le  

campagne  in  atto  per  soddisfare  questa  misura  e  sulla  loro  disponibilità  negli  Stati  membri,  inclusi,  ove  
possibile,  i  dettagli  pertinenti  sull'entità  civile  e  sui  loro  risultati.

(c)

(d)

Machine Translated by Google



qualsiasi  dato  dovrebbe  rispettare  il  diritto  alla  comunicazione  privata  e  proteggere  adeguatamente  i  
diritti  e  gli  interessi  legittimi  di  tutte  le  parti  interessate.

Per  soddisfare  l'Impegno  26:

(e)  L'accesso  ai  dati  ai  fini  del  presente  Codice  non  è  esteso  agli  organi  di  governo  e

Misura  26.1.  I  firmatari  pertinenti  forniranno  l'accesso  pubblico  ai  dati  non  personali  e  ai  dati  pubblici  resi  anonimi,  
aggregati  o  resi  manifestamente  pertinenti  allo  svolgimento  di  ricerche  sulla  disinformazione  sui  loro  servizi,  
come  il  coinvolgimento  e  le  impressioni  (viste)  dei  contenuti  ospitati  dai  loro  servizi,  con  ragionevoli  garanzie  
per  affrontare  i  rischi  di  abuso  (ad  es.  politiche  API  che  vietano  usi  dannosi  o  commerciali).

Impegno  26.

27

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire  l'accesso,  ove  possibile  e  sicuro,  a  un  
accesso  stabile  continuo,  in  tempo  reale  o  quasi  in  tempo  reale,  ricercabile  a  dati  non  personali  e  a  
dati  pubblici  resi  anonimi,  aggregati  o  resi  manifestamente  per  scopi  di  ricerca  sulla  disinformazione  
tramite  strumenti  automatizzati  mezzi  quali  API  o  altre  soluzioni  tecniche  aperte  e  accessibili  che  
consentano  l'analisi  di  detti  dati.

Pertanto,  i  firmatari  rilevanti  del  presente  codice  si  impegnano  a  quanto  segue:

SLI  26.1.1:  I  Firmatari  Rilevanti  forniranno  informazioni  quantitative  sull'adozione  degli  strumenti  e  dei  

processi  descritti  nella  Misura  26.1,  come  il  numero  di  utenti.

Misura  26.2.  I  firmatari  pertinenti  forniranno  l'accesso  in  tempo  reale  o  quasi  in  tempo  reale,  leggibile  da  dispositivo  
automatico,  ai  dati  non  personali  e  ai  dati  pubblici  resi  anonimi,  aggregati  o  resi  pubblici  sul  loro  servizio  a  
fini  di  ricerca,  come  conti  appartenenti  a  personaggi  pubblici  come  funzionari  eletti,  testate  giornalistiche  e  
conti  governativi  soggetti  a  un  processo  di  candidatura  non  eccessivamente  macchinoso.

Accesso  automatizzato  a  dati  non  personali  e  dati  anonimizzati,  aggregati  o  resi  pubblici  in  modo  
manifesto26

autorità  di  contrasto.

QRE  26.1.1:  I  firmatari  pertinenti  descriveranno  gli  strumenti  e  i  processi  in  atto  per  fornire  l'accesso  
pubblico  ai  dati  non  personali  e  ai  dati  anonimizzati,  aggregati  e  resi  pubblici  in  modo  manifesto  pertinenti  
per  intraprendere  ricerche  sulla  disinformazione,  nonché  le  salvaguardie  in  atto  per  affrontare  rischi  di  abuso.

(f)  Come  principio  generale,  i  Firmatari  interessati  riconoscono  l'importanza  di  non  proibire  o  scoraggiare  la  
ricerca  in  buona  fede  sulla  Disinformazione  sulle  proprie  piattaforme  e  non  intraprenderanno  azioni  
contraddittorie  contro  gli  account  degli  utenti  del  servizio  che  intraprendono  o  partecipano  a  ricerche  in  
buona  fede  sulla  Disinformazione.

QRE  26.1.2:  i  firmatari  pertinenti  pubblicheranno  le  informazioni  relative  ai  punti  dati  disponibili  tramite  la  
misura  25.1,  nonché  i  dettagli  relativi  ai  protocolli  tecnici  da  utilizzare  per  accedere  a  questi  punti  dati,  nel  
centro  di  assistenza  pertinente.  Queste  informazioni  dovrebbero  essere  accessibili  anche  dal  Centro  per  la  
trasparenza.  Come  minimo,  queste  informazioni  includeranno  definizioni  dei  punti  dati  disponibili,  
informazioni  tecniche  e  metodologiche  su  come  sono  stati  creati  e  informazioni  sulla  rappresentatività  dei  
dati.

COMUNICAZIONE  E  ACCESSO  AI  DATI  DEI  FIRMATARI  PER  RICERCA  SULLA  DISINFORMAZIONE

26  La  portata  esatta  dei  “dati  pubblici  resi  manifesti”  varierà  necessariamente  da  servizio  a  servizio.  I  firmatari  pertinenti  
spiegheranno  come  questo  termine  si  applica  al  loro  servizio  nella  loro  segnalazione.
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QRE  26.2.1:  I  firmatari  rilevanti  descriveranno  gli  strumenti  e  le  procedure  in  atto  per  fornire  un  accesso  in  tempo  reale  

o  quasi  in  tempo  reale  a  dati  non  personali  e  dati  pubblici  resi  anonimi,  aggregati  e  resi  manifestamente  a  fini  di  ricerca  

come  descritto  nella  Misura  26.2.

Struttura  di  governance  per  l'accesso  ai  dati  a  fini  di  ricerca  che  richiedono  un  controllo  aggiuntivo

QRE  26.2.2:  I  firmatari  pertinenti  descriveranno  la  portata  dei  dati  pubblici  manifestamente  resi  applicabili  ai  loro  servizi.

Impegno  27.

Misura  27.2.  I  firmatari  rilevanti  si  impegnano  a  cofinanziare  dal  2022  in  poi  lo  sviluppo  dell'ente  terzo  indipendente  di  cui  all'Impegno  

27.

Misura  26.3.  I  firmatari  pertinenti  attueranno  procedure  per  segnalare  il  malfunzionamento  dei  sistemi  di  accesso  e  per  ripristinare  

l'accesso  e  riparare  le  funzionalità  difettose  in  tempi  ragionevoli.

QRE  27.2.1:  i  Firmatari  Rilevanti  divulgheranno  i  loro  finanziamenti  per  lo  sviluppo  dell'organismo  indipendente  di  terze  

parti  di  cui  all'Impegno  27.

QRE  26.3.1:  I  Firmatari  Rilevanti  descriveranno  le  procedure  di  segnalazione  in  essere  per  conformarsi  alla  Misura  

26.3  e  forniranno  informazioni  sulla  loro  procedura  di  risposta  al  malfunzionamento,  nonché  sui  malfunzionamenti  che  

avrebbero  impedito  l'uso  dei  sistemi  sopra  descritti  durante  il  periodo  di  segnalazione  e  su  come  tempo  ci  è  voluto  per  

sanarli.

-  Numero  di  utenti  mensili  (o  utenti  in  un  periodo  di  tempo  rappresentativo  del  campione)

Misura  27.1.  I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  collaborare  con  altre  organizzazioni  pertinenti  (Commissione  europea,  società  civile,  

autorità  di  protezione  dei  dati)  per  sviluppare  entro  un  termine  ragionevole  l'organismo  terzo  indipendente  di  cui  

all'impegno  27,  tenendo  conto,  ove  appropriato,  degli  sforzi  in  corso  come  la  proposta  dell'EDMO  per  un  codice  di  

condotta  sull'accesso  ai  dati  della  piattaforma.

Misura  27.3.  I  Firmatari  Rilevanti  si  impegnano  a  collaborare  con  l'organismo  terzo  indipendente  di  cui  all'Impegno  27  una  volta  

istituito,  in  conformità  con  le  leggi  applicabili,  per  consentire  la  condivisione  dei  dati  personali  necessari  per  intraprendere  

ricerche  sulla  Disinformazione  con  ricercatori  selezionati  secondo  protocolli  da  definito  dall'organismo  terzo  indipendente.

-  Numero  di  domande  ricevute,  rifiutate  e  accettate  (in  un  periodo  di  riferimento  o  in  un  periodo  di  tempo  rappresentativo  

del  campione)

QRE  27.1.1:  I  firmatari  rilevanti  descriveranno  il  loro  impegno  nel  processo  delineato  nella  misura  27.1  con  una  

tempistica  dettagliata  del  processo,  il  risultato  pratico  e  qualsiasi  impatto  di  questo  processo  quando  si  tratta  delle  loro  

partnership,  programmi  o  altre  forme  di  impegno  con  ricercatori.

-  Tempo  medio  di  risposta  (su  un  periodo  di  riferimento  o  un  periodo  di  tempo  rappresentativo  del  campione).

QRE  26.2.3:  I  Firmatari  Rilevanti  descriveranno  il  processo  di  candidatura  in  atto  al  fine  di  ottenere  l'accesso  ai  dati  non  

personali  e  ai  dati  pubblici  resi  anonimi,  aggregati  e  resi  manifestamente  descritti  nella  Misura  26.2.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire  ai  ricercatori  controllati  l'accesso  ai  dati  necessari  

per  intraprendere  la  ricerca  sulla  disinformazione  sviluppando,  finanziando  e  collaborando  con  un  organismo  

di  terze  parti  indipendente  che  può  esaminare  ricercatori  e  proposte  di  ricerca27 .

28

SLI  26.2.1:  I  firmatari  pertinenti  forniranno  metriche  significative  sull'adozione,  rapidità  e  livello  di  accettazione  degli  

strumenti  e  dei  processi  nella  Misura  26.2,  come  ad  esempio:

Per  soddisfare  l'Impegno  27:

27 I  firmatari  allineeranno  le  procedure  per  controllare  i  ricercatori  ai  fini  di  questa  sezione,  poiché  potrebbero  
emergere  nel  quadro  dell'articolo  31  DSA.
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QRE  27.3.1:  I  firmatari  rilevanti  descriveranno  come  cooperano  con  l'ente  terzo  indipendente  per  consentire  
la  condivisione  dei  dati  a  fini  di  ricerca  come  delineato  nella  Misura  27.3,  una  volta  che  l'ente  terzo  indipendente  
è  stato  istituito.

Misura  28.1.  I  firmatari  pertinenti  garantiranno  di  disporre  delle  risorse  umane  appropriate  per  facilitare  la  ricerca  e  
dovrebbero  avviare  e  mantenere  un  dialogo  aperto  con  i  ricercatori  per  tenere  traccia  dei  tipi  di  dati  che  
potrebbero  essere  richiesti  per  la  ricerca  e  per  aiutare  i  ricercatori  trovano  punti  di  contatto  rilevanti  nelle  loro  

organizzazioni.

29

SLI  27.3.1:  i  firmatari  rilevanti  divulgheranno  quanti  dei  progetti  di  ricerca  esaminati  dal

QRE  28.1.1:  I  firmatari  pertinenti  descriveranno  le  risorse  ei  processi  che  implementano  per  facilitare  la  
ricerca  e  impegnarsi  con  la  comunità  di  ricerca,  inclusi  ad  esempio  team  dedicati,  strumenti,  centri  di  
assistenza,  programmi  o  eventi.

QRE  28.3.1:  I  firmatari  pertinenti  collaboreranno  con  EDMO  per  condurre  una  consultazione  annuale  dei  
ricercatori  europei  per  valutare  se  hanno  subito  azioni  contraddittorie  o  sono  altrimenti  vietati  o  scoraggiati  a  
condurre  tali  ricerche.

ricerca  di  fede  sulla  disinformazione  che  coinvolge  i  loro  servizi.

Misura  28.4.  Nell'ambito  del  quadro  di  cooperazione  tra  i  firmatari  e  la  comunità  di  ricerca  europea,  i  firmatari  interessati,  
con  l'assistenza  dell'EDMO,  metteranno  a  disposizione  fondi  per  la  ricerca  sulla  disinformazione,  affinché  i  
ricercatori  possano  gestire  autonomamente  e  definire  priorità  scientifiche  e  procedure  di  assegnazione  
trasparenti  basate  su  merito  scientifico.

Per  soddisfare  l'Impegno  28:

QRE  27.4.1:  I  firmatari  pertinenti  descriveranno  i  programmi  pilota  in  cui  sono  impegnati  per  condividere  i  dati  
con  ricercatori  controllati  allo  scopo  di  indagare  sulla  disinformazione.  Ciò  includerà  informazioni  sulla  natura  
dei  programmi,  sul  numero  di  gruppi  di  ricerca  impegnati  e,  ove  possibile,  sugli  argomenti  o  sui  risultati  della  
ricerca.

QRE  28.2.1:  I  firmatari  pertinenti  descriveranno  a  quali  tipi  di  dati  i  ricercatori  europei  possono  attualmente  
accedere  tramite  le  loro  API  o  tramite  team,  strumenti,  centri  di  assistenza,  programmi  o  eventi  dedicati.

QRE  28.4.1:  i  firmatari  pertinenti  divulgheranno  le  risorse  rese  disponibili  ai  fini  della  misura  28.4  e  le  
procedure  messe  in  atto  per  garantire  che  le  risorse  siano  gestite  in  modo  indipendente.

Impegno  28.

Misura  28.3.  I  firmatari  pertinenti  non  vieteranno  né  scoraggeranno  la  ricerca  in  buona  fede  di  interesse  pubblico  genuino  e  
dimostrativo  sulla  disinformazione  sulle  loro  piattaforme  e  non  intraprenderanno  azioni  in  contraddittorio  
contro  utenti  ricercatori  o  account  che  intraprendono  o  partecipano  a  ricerche  in  buona  fede  sulla  
disinformazione.

COLLABORAZIONE  CON  I  RICERCATORI  I  firmatari  rilevanti  si  impegnano  a  sostenere  il  bene

ente  terzo  indipendente  con  cui  hanno  avviato  una  collaborazione  o  hanno  altrimenti  fornito  accesso  ai  dati  
richiesti.

Misura  28.2.  I  firmatari  pertinenti  saranno  trasparenti  sui  tipi  di  dati  a  cui  attualmente  mettono  a  disposizione

Misura  27.4.  I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  impegnarsi  in  programmi  pilota  per  la  condivisione  dei  dati  con  ricercatori  
controllati  allo  scopo  di  indagare  sulla  disinformazione,  senza  attendere  che  l'organismo  indipendente  di  terze  
parti  sia  completamente  istituito.  Tali  programmi  pilota  funzioneranno  in  conformità  con  tutte  le  leggi  applicabili  
in  materia  di  condivisione/utilizzo  dei  dati.  I  progetti  pilota  potrebbero  esplorare  la  possibilità  di  facilitare  la  
ricerca  sui  contenuti  che  sono  stati  rimossi  dai  servizi  dei  firmatari  e  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  per  
tali  contenuti.

ricercatori  in  tutta  Europa.
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QRE  29.1.3:  I  firmatari  pertinenti  forniranno  informazioni  dettagliate  sullo  sviluppo  della  metodologia  a  tutte  le  
parti  interessate  informate  sui  risultati  della  ricerca.  Inoltre  informeranno  regolarmente  tutti  i  membri  della  task  
force,  inclusi  ERGA,  EDMO  e  altri  firmatari,  sulle  attività  di  ricerca  che  conducono  e,  ove  possibile,  sulle  relative  
metodologie  utilizzate.  Infine  condivideranno,  ove  possibile,  tali  risultati  della  ricerca  e  le  relative  metodologie  
con  il  pubblico  più  ampio.

SLI  29.3.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulla  portata  delle  parti  interessate  o  dei  cittadini  informati  sull'esito  
dei  loro  progetti  di  ricerca,  attività  di  ricerca,  metodologie  e  risultati.

Impegno  29.

SLI  29.1.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulla  portata  delle  parti  interessate  o  dei  cittadini  informati  sull'esito  
dei  loro  progetti  di  ricerca.

SLI  29.2.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulla  portata  delle  parti  interessate  o  dei  cittadini  informati  sull'esito  
dei  loro  progetti  di  ricerca.

QRE  29.1.1:  I  firmatari  pertinenti  forniranno  rapporti  sulla  loro  ricerca,  inclusi  argomenti,  metodologia,  standard  
etici,  tipi  di  dati  a  cui  si  accede,  governance  dei  dati  e  risultati.

Misura  29.3.  I  firmatari  pertinenti  svilupperanno  modelli  di  implementazione  per  archivi  efficaci  di  pubblicità  che  mirano  a  
migliorare  la  trasparenza  rispetto  alla  pubblicità  che  contiene  disinformazione.

QRE  29.1.2:  I  firmatari  pertinenti  aggiorneranno  la  loro  ricerca  nel  Centro  per  la  trasparenza  per  consentire  
una  maggiore  consapevolezza  e  disponibilità  del  loro  lavoro.

Per  soddisfare  l'Impegno  29:

QRE  29.2.2:  I  firmatari  rilevanti  aggiorneranno  le  loro  ricerche  nel  Centro  per  la  trasparenza  per  consentire  
una  maggiore  consapevolezza  e  disponibilità  del  loro  lavoro.

QRE  29.3.1:  I  firmatari  pertinenti  aggiorneranno  la  loro  ricerca  nel  Centro  per  la  trasparenza  per  consentire  
una  maggiore  consapevolezza  e  disponibilità  in  merito  a  modelli  di  implementazione  per  archivi  efficaci  di  
pubblicità  che  mirano  a  migliorare  la  trasparenza  del  loro  lavoro.
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Misura  29.1.  I  firmatari  pertinenti  utilizzeranno  metodologie  trasparenti  e  standard  etici  per  condurre  attività  di  ricerca  che  
tracciano  e  analizzino  le  operazioni  di  influenza  e  la  diffusione  della  disinformazione.

QRE  29.2.3:  I  firmatari  pertinenti  forniranno  informazioni  dettagliate  sullo  sviluppo  della  metodologia  a  tutte  le  
parti  interessate  informate  sui  risultati  della  ricerca.  Inoltre  informeranno  regolarmente  tutti  i  membri  della  task  
force,  inclusi  ERGA,  EDMO  e  altri  firmatari,  sulle  attività  di  ricerca  che  conducono  e,  ove  possibile,  sulle  relative  
metodologie  utilizzate.  Infine  condivideranno,  ove  possibile,  tali  risultati  della  ricerca  e  le  relative  metodologie  
con  il  pubblico  più  ampio.

Condivideranno  set  di  dati,  risultati  della  ricerca  e  metodologie  con  i  membri  della  task  force  tra  cui  EDMO,  
ERGA  e  altri  firmatari  e,  in  definitiva,  con  il  pubblico  più  ampio.

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  condurre  ricerche  basate  su  una  metodologia  
trasparente  e  standard  etici,  nonché  a  condividere  set  di  dati,  risultati  di  ricerca  e  metodologie  con  il  

pubblico  pertinente.

Misura  29.2.  I  firmatari  rilevanti  condurranno  attività  di  ricerca  volte  ad  accertare  l'efficacia  relativa  delle  diverse  misure  di  
rafforzamento  della  resilienza  implementate  nel  Codice  e  altrove  (es.  etichette,  avvertenze,  notifiche  ex  post),  
al  fine  di  informare  futuri  interventi  normativi  e  operativi.

QRE  29.2.1:  i  firmatari  pertinenti  forniranno  rapporti  sulla  loro  ricerca,  inclusi  argomenti,  metodologia,  standard  
etici,  tipi  di  dati  a  cui  si  accede,  governance  dei  dati  e  risultati.

Questo  è  un  riferimento  ai  risultati  della  ricerca  delle  organizzazioni  di  ricerca  che  aderiscono  a  questo  Impegno,  piuttosto  che
ai  dati  condivisi  dalle  piattaforme  con  detti  organismi  di  ricerca  (ai  sensi  del  presente  Codice  e  non).
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VII.  POTENZIARE  LA  COMUNITÀ  FACT-CHECKING

(EDMO)  di  fact-checker,  o  del  futuro  Codice  di  Integrità  Professionale  per

Misura  30.1.  I  firmatari  pertinenti  istituiranno  accordi  tra  loro  e  le  organizzazioni  indipendenti  di  controllo  dei  fatti  (come  
definito  al  punto  (e))  per  ottenere  la  copertura  del  controllo  dei  fatti  in  tutti  gli  Stati  membri.

Invece:

Organizzazioni  europee  indipendenti  di  verifica  dei  fatti

Questi  accordi  dovrebbero  soddisfare  elevati  standard  etici  e  professionali  e  basarsi  su

Impegno  30.

(e)  I  firmatari  riconoscono  che  affinché  i  fact-checker  siano  efficaci  nella  lotta  alla  disinformazione,  le  organizzazioni  

di  fact-checker  devono  essere  verificabilmente  indipendenti  dalle  istituzioni  di  parte  e  trasparenti  nelle  loro  

finanze,  organizzazione  e  metodologia;  così  come  costantemente  e  continuamente  dedicati  al  fact-checking  

sia  come  firmatari  verificati  dell'International  Fact-checking

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  stabilire  un  quadro  per  una  cooperazione  
trasparente,  strutturata,  aperta,  finanziariamente  sostenibile  e  non  discriminatoria  tra  loro  e  la  
comunità  di  verifica  dei  fatti  dell'UE  per  quanto  riguarda  le  risorse  e  il  supporto  messi  a  disposizione  
dei  verificatori  di  fatti.

Network  Code  of  Principles  (IFCN),  membri  dell'Osservatorio  europeo  dei  media  digitali

(b)  I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  predisporre  misure  concrete,  con  obiettivi  e  tempistiche  chiare,  per  

estendere  la  loro  cooperazione  con  i  verificatori  dei  fatti  al  fine  di  garantire  l'applicazione  coerente  del  

controllo  dei  fatti  nei  loro  servizi,  con  un'attenzione  particolare  agli  Stati  membri  e  alle  lingue  dove  il  fact-

checking  non  è  ancora  previsto.

Pertanto,  i  firmatari  rilevanti  del  presente  codice  si  impegnano  a  quanto  segue:

Per  soddisfare  l'Impegno  30:

(c)  A  tal  fine,  i  firmatari  sottolineano  l'importanza  di  utilizzare  in  modo  coerente  e  integrare  il  lavoro  dei  verificatori  

di  fatti  nei  servizi  delle  loro  piattaforme,  compresi  i  sistemi  di  pubblicità  programmatica  e  nei  contenuti  
video.

(d)  I  firmatari  sottolineano  l'importanza  di  fornire  ai  verificatori  di  fatti  un  accesso  automatizzato  alle  informazioni  

sulle  azioni  intraprese  rispetto  ai  contenuti  verificati  e  ai  controlli  sui  fatti,  nonché  ad  altre  informazioni  

pertinenti  per  aiutarli  a  massimizzare  la  qualità  e  l'impatto  della  verifica  dei  fatti.

(a)  I  firmatari  del  presente  codice  riconoscono  l'importanza  di  istituire  un  quadro  per  un  solido  accesso  ai  dati  della  

piattaforma  da  parte  della  comunità  dei  verificatori  di  fatti  e  un  supporto  adeguato  per  le  loro  attività

Coerentemente  con  l'articolo  7  della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo,  l'articolo  8,  paragrafo  1,  

della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  e  l'articolo  16,  paragrafo  1,  del  trattato  sul  

funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),  i  firmatari  riconoscono  che  le  condizioni  di  accesso  a  qualsiasi  

dato  dovrebbero  rispettare  il  diritto  alle  comunicazioni  private  e  proteggere  adeguatamente  i  diritti  e  gli  

interessi  legittimi  di  tutte  le  parti  interessate.
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come  parte  di  una  strategia  efficace  per  combattere  la  disinformazione.

(f)

COLLABORAZIONE  CON  LA  COMUNITA'  DI  CONTROLLO  DEI  FATTI
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condizioni  trasparenti,  aperte,  coerenti  e  non  discriminatorie  e  garantiranno  l'indipendenza  29

QRE  30.2.3:  le  organizzazioni  europee  di  verifica  dei  fatti  riferiranno,  direttamente  (in  qualità  di  firmatari  del  

codice)  o  indirettamente  (ad  es.  tramite  sondaggi  dell'EDMO  o  di  un  organo  eletto  rappresentante  delle  

organizzazioni  europee  indipendenti  di  verifica  dei  fatti)  sull'equità  dei  compensi  individuali  forniti  loro  tramite  

questi  accordi.

di  fact-checker.

QRE  30.3.1:  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  azioni  intraprese  per  facilitare  la  loro  collaborazione  
transfrontaliera  con  e  tra  i  verificatori  di  fatti,  inclusi  esempi  di  controlli  dei  fatti,  lingue  o  Stati  membri  in  cui  tale  
cooperazione  è  stata  facilitata.

QRE  30.2.1:  I  firmatari  rilevanti  riferiranno  sulle  azioni  intraprese  e  sui  criteri  generali  utilizzati  per  garantire  i  

contributi  finanziari  equi  ai  verificatori  di  fatti  per  il  lavoro  svolto,  sui  criteri  utilizzati  in  tali  accordi  per  garantire  

elevati  standard  etici  e  professionali,  indipendenza  dal  fatto  organizzazioni  di  controllo,  nonché  condizioni  di  

trasparenza,  apertura,  coerenza  e  non  discriminazione.

QRE  30.2.2:  I  Firmatari  interessati  effettueranno  e  riferiranno  in  merito  a  regolari  revisioni  con  le  loro  

organizzazioni  partner  di  verifica  dei  fatti  per  esaminare  la  natura  e  l'efficacia  del  programma  di  verifica  dei  

fatti  del  Firmatario.

QRE  30.1.3:  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  risorse  assegnate,  ove  opportuno,  in  ciascuno  dei  loro  servizi  

per  ottenere  la  copertura  del  controllo  dei  fatti  in  ciascuno  Stato  membro  e  per  sostenere  il  lavoro  delle  

organizzazioni  di  controllo  dei  fatti  per  combattere  la  disinformazione  online  a  livello  di  Stato  membro.

QRE  30.4.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno,  ex  ante  sui  piani  per  coinvolgere  ed  ex  post  sulle  azioni  intraprese  
per  coinvolgere,  l'EDMO  e  l'organo  eletto  rappresentante  delle  organizzazioni  europee  indipendenti  di  verifica  
dei  fatti,  anche  sullo  sviluppo  del  quadro  di  cooperazione  descritto  nelle  Misure  30.3  e  30.4.
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SLI  30.1.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sugli  Stati  membri  e  sulle  lingue  oggetto  di  accordi  con  le  
organizzazioni  di  verifica  dei  fatti,  compreso  il  numero  totale  di  accordi  con  le  organizzazioni  di  verifica  dei  
fatti,  per  lingua  e,  se  del  caso,  per  servizio.

Misura  30.2.  I  firmatari  pertinenti  forniranno  contributi  finanziari  equi  alle  organizzazioni  europee  indipendenti  di  verifica  dei  
fatti  per  il  loro  lavoro  volto  a  combattere  la  disinformazione  sui  loro  servizi.  Tali  contributi  finanziari  potrebbero  
essere  sotto  forma  di  accordi  individuali,  di  accordi  con  più  verificatori  di  fatti  o  con  un  organo  eletto  
rappresentante  delle  organizzazioni  europee  indipendenti  di  verifica  dei  fatti  che  ha  il  mandato  di  concludere  
detti  accordi.

QRE  30.1.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  e  spiegheranno  la  natura  dei  loro  accordi  con  le  organizzazioni  di  

verifica  dei  fatti;  i  risultati  attesi;  informazioni  quantitative  pertinenti  (ad  esempio:  contenuto  verificato,  maggiore  

copertura,  modifiche  nell'integrazione  del  controllo  dei  fatti  in  base  agli  accordi  e  da  discutere  ulteriormente  

all'interno  della  task  force);  e  come  standard  e  condizioni  comuni  pertinenti  per  questi  accordi.

Misura  30.3.  I  firmatari  pertinenti  contribuiranno  alla  cooperazione  transfrontaliera  tra  verificatori  di  fatti.

QRE  30.1.2:  i  firmatari  pertinenti  elencheranno  le  organizzazioni  di  verifica  dei  fatti  con  cui  hanno  accordi  (a  

meno  che  un'organizzazione  di  verifica  dei  fatti  non  si  opponga  a  tale  divulgazione  sulla  base  di  un  ragionevole  

timore  di  ritorsioni  o  violenza).

Misura  30.4.  Per  sviluppare  le  misure  di  cui  sopra,  i  firmatari  interessati  consulteranno  l'EDMO  e  un  organo  eletto  
rappresentante  delle  organizzazioni  europee  indipendenti  di  verifica  dei  fatti.

29 I  firmatari  si  impegnano  a  fornire  informazioni  significative  ai  sensi  dell'Impegno  29,  tenendo  conto
che  determinate  informazioni  su  accordi  individuali  che  possono  essere  commercialmente  sensibili  o  riservate.
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UTILIZZO  E  INTEGRAZIONE  DEL  FACT  CHECKING  NEI  SERVIZI  DEI  FIRMATARI

Misura  31.1.  I  firmatari  pertinenti  che  mostrano  i  contenuti  generati  dagli  utenti  (UGC)  integreranno,  mostreranno  o  
utilizzeranno  in  altro  modo  in  modo  coerente  il  lavoro  di  verificatori  di  fatti  indipendenti  nei  servizi,  nei  processi  
e  nei  contenuti  delle  loro  piattaforme  in  tutti  gli  Stati  membri  e  nei  formati  rilevanti  per  il  servizio.

SLI  31.1.1  (per  le  misure  30.1  e  30.2):  rendicontazione  a  livello  di  Stato  membro  sull'uso  dei  fact-checking  
per  servizio  e  sui  meccanismi  rapidi  ed  efficienti  in  atto  per  aumentarne  l'impatto,  che  possono  includere  (a  
seconda  del  servizio):  numero  di  articoli  di  fact-check  pubblicati;  portata  di  articoli  di  verifica  dei  fatti;  numero  di  
contenuti  esaminati  dai  fact-checker.

SLI  31.1.2  (per  le  misure  30.1  e  30.2):  una  stima,  attraverso  metriche  significative,  dell'impatto  delle  azioni  
intraprese  come,  ad  esempio,  il  numero  di  parti  di  contenuto  etichettate  sulla  base  di  articoli  di  verifica  dei  fatti  
o  l'impatto  di  tali  misure  sulle  interazioni  dell'utente  con  informazioni  verificate  come  false  o  fuorvianti.

Misura  31.4.  I  firmatari  pertinenti  esploreranno  soluzioni  tecnologiche  per  facilitare  l'uso  efficiente  di  questo  archivio  comune  
attraverso  piattaforme  e  lingue.  Discuteranno  queste  soluzioni  con  la  task  force  permanente  al  fine  di  

identificare  azioni  di  follow-up  pertinenti.

I  firmatari  pertinenti  collaboreranno  con  i  verificatori  di  fatti  a  tal  fine,  iniziando  conducendo  e  documentando  
ricerche  e  test.

Impegno  31.

SLI  31.1.3  (per  le  misure  30.1  e  30.2):  i  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  fornire  un  contesto  agli  SLI  
31.1.1  e  31.1.2  in  modo  da  consentire  a  ricercatori,  verificatori  di  fatti,  Commissione,  ERGA  e  pubblico  di  
comprendere  e  valutare  l'impatto  delle  azioni  intraprese  per  rispettare  l'Impegno  31.  A  tal  fine,  i  firmatari  
interessati  si  impegnano  a  includere  informazioni  quantitative  di  base  che  aiuteranno  a  contestualizzare  questi  
SLI.  I  firmatari  pertinenti  presenteranno  e  discuteranno  all'interno  della  task  force  permanente  il  tipo  di  
informazioni  quantitative  di  riferimento  che  considerano  di  utilizzare  per  la  contestualizzazione  prima  dei  loro  
rapporti  di  riferimento.

Misura  31.2.  I  firmatari  pertinenti  che  integrano  i  controlli  dei  fatti  nei  loro  prodotti  o  processi  assicureranno  che  utilizzino  
meccanismi  rapidi  ed  efficienti  come  l'etichettatura,  i  pannelli  informativi  o  l'applicazione  delle  politiche  per  
contribuire  ad  aumentare  l'impatto  dei  controlli  sui  fatti  sul  pubblico.

33

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  integrare,  mostrare  o  altrimenti  utilizzare  in  modo  
coerente  il  lavoro  dei  verificatori  di  fatti  nei  servizi,  nei  processi  e  nei  contenuti  delle  loro  piattaforme;  
con  una  copertura  completa  di  tutti  gli  Stati  membri  e  le  lingue.

Misura  31.3.  I  firmatari  pertinenti  (inclusi,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  fact-checker  e  piattaforme)  creeranno,  in  
collaborazione  con  EDMO  e  un  organo  eletto  rappresentante  delle  organizzazioni  europee  indipendenti  di  fact-
checking,  un  archivio  di  contenuti  di  fact-checking  che  sarà  governato  dai  rappresentanti  di  fact-checker.  I  
firmatari  pertinenti  (vale  a  dire  le  piattaforme)  si  impegnano  a  contribuire  al  finanziamento  della  creazione  del  
repository,  insieme  ad  altri  firmatari  e/o  altri  enti  interessati  pertinenti.  Il  finanziamento  sarà  rivalutato  su  base  
annuale  all'interno  della  task  force  permanente  dopo  l'istituzione  del  repository,  che  non  richiederà  più  di  12  
mesi.

QRE  31.1.1  (per  le  misure  30.1  e  30.2):  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  loro  attività  e  iniziative  specifiche  
relative  alle  misure  31.1  e  31.2,  inclusi  i  risultati  completi  e  la  metodologia  applicata  nelle  soluzioni  di  test  a  tal  
fine.

Per  soddisfare  l'Impegno  31:

QRE  31.3.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sul  loro  lavoro  e  sul  contributo  al  progetto  di  archivio  generale,  che  
può  includere  (a  seconda  dei  firmatari):  contributi  finanziari;  supporto  tecnico;  risorse;  fact-checks  aggiunti  al  
repository.  Ulteriori  metriche  rilevanti  dovrebbero  essere  esplorate  all'interno  della  task  force  permanente.
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QRE  31.4.1:  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  sulle  soluzioni  tecniche  che  esplorano  e,  per  quanto  possibile  
e  alla  luce  delle  discussioni  con  la  task  force  sulle  soluzioni  che  hanno  implementato  per  facilitare  l'uso  
efficiente  di  un  archivio  comune  tra  le  piattaforme.

Misura  32.3.  I  firmatari  rilevanti  scambieranno  regolarmente  informazioni  tra  loro  e  il  fatto

QRE  33.1.1:  i  firmatari  pertinenti  riferiranno  sullo  stato  della  loro  adesione  a  strumenti  come  quelli  
menzionati  nella  misura  33.1  e  le  azioni  intraprese  a  seguito  di  ciò  per  garantire  un  rigoroso

comunità  di  controllo,  per  rafforzare  la  loro  cooperazione.

regole  etiche  e  di  trasparenza  e  a  tutelarne  l'indipendenza.

Per  soddisfare  l'Impegno  33:

QRE  32.1.1  (per  le  Misure  31.1  e  31.2):  I  Firmatari  Rilevanti  forniranno  dettagli  sulle  interfacce  e  gli  altri  
strumenti  predisposti  per  fornire  ai  fact-checker  le  informazioni  di  cui  alle  Misure  31.1  e  31.2.

I  firmatari  rilevanti  (ossia  le  organizzazioni  di  fact-checking)  si  impegnano  ad  operare  sul

SLI  32.1.1  (per  le  Misure  31.1  e  31.2):  I  Firmatari  Rilevanti  forniranno  informazioni  quantitative  sull'uso  
delle  interfacce  e  degli  altri  strumenti  messi  in  atto  per  fornire  ai  fact-checker  le  informazioni  di  cui  alle  
Misure  32.1  e  32.2  (come  gli  utenti  mensili  per  esempio).

Per  soddisfare  l'Impegno  32:

Impegno  33.

Misura  33.1.  I  firmatari  pertinenti  rispetteranno  i  requisiti  di  strumenti  quali  essere  firmatari  verificati  del  Codice  dei  
principi  della  rete  internazionale  di  verifica  dei  fatti  (IFCN)  o  del  futuro  Codice  di  integrità  professionale  
per  le  organizzazioni  europee  indipendenti  di  verifica  dei  fatti.

Misura  32.1.  I  firmatari  pertinenti  forniranno  ai  fact-checker  informazioni  per  aiutarli  a  quantificare  l'impatto  dei  contenuti  
verificati  nei  fatti  nel  tempo,  come  (a  seconda  del  servizio)  azioni  intraprese  sulla  base  di  tali  contenuti,  
impressioni,  clic  o  interazioni.

base  di  rigorose  regole  etiche  e  di  trasparenza,  e  a  tutela  della  loro  indipendenza.

Misura  32.2.  I  firmatari  pertinenti  che  mostrano  i  contenuti  generati  dagli  utenti  (UGC)  forniranno  interfacce  appropriate,  
automatizzate  ove  possibile,  affinché  le  organizzazioni  di  verifica  dei  fatti  possano  accedere  alle  
informazioni  sull'impatto  dei  contenuti  sulle  loro  piattaforme  e  garantire  coerenza  nel  modo  in  cui  detti  
firmatari  utilizzano,  e  fornire  feedback  sul  lavoro  dei  verificatori  di  fatti.

Impegno  32.

QRE  32.3.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sui  canali  di  comunicazione  e  sugli  scambi  condotti  per  
rafforzare  la  loro  cooperazione  -  compreso  il  successo  e  la  soddisfazione  per  le  informazioni,  l'interfaccia  
e  altri  strumenti  di  cui  alle  misure  32.1  e  32.2  -  e  qualsiasi  conclusione  tratta  da  tali  scambi.

SLI  33.1.1:  I  firmatari  pertinenti  riferiranno  sul  numero  di  verificatori  di  fatti  europei  certificati  IFCN  o  

membri  del  futuro  Codice  di  integrità  professionale.

I  firmatari  interessati  si  impegnano  a  fornire  ai  verificatori  di  fatti  un  accesso  
tempestivo  e,  ove  possibile,  automatizzato,  alle  informazioni  pertinenti  per  aiutarli  a  massimizzare  
la  qualità  e  l'impatto  della  verifica  dei  fatti,  come  definito  in  un  quadro  da  definire  in  coordinamento  
con  l'EDMO  e  un  organo  eletto  rappresentante  delle  organizzazioni  europee  indipendenti  di  verifica  
dei  fatti.
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Misura  35.1.  I  firmatari  elencheranno  nel  Centro  per  la  trasparenza,  per  ogni  Impegno  e  Misura  a  cui  si  iscrivono,  i  termini  
del  servizio  e  le  politiche  che  il  loro  servizio  applica  per  attuare  questi  Impegni  e  Misure.

VIII.  CENTRO  DI  TRASPARENZA

Impegno  34.

Impegno  35.

Invece:

Per  garantire  trasparenza  e  responsabilità  circa  l'attuazione  del  presente  Codice,  i  
Firmatari  Rilevanti  si  impegnano  a  creare  e  mantenere  un  sito  Web  comune  del  Centro  per  la  
trasparenza  disponibile  al  pubblico.

I  firmatari  si  impegnano  a  garantire  che  il  Centro  per  la  trasparenza  contenga  tutte  le  
informazioni  pertinenti  relative  all'attuazione  degli  impegni  e  delle  misure  del  Codice  e  che  tali  
informazioni  siano  presentate  in  modo  di  facile  comprensione,  per  servizio,  e  siano  facilmente  
ricercabili.

Misura  34.4.  I  firmatari  concorderanno  il  funzionamento  e  il  finanziamento  del  Centro  per  la  trasparenza  all'interno  del
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Task  force,  da  registrare  e  riesaminare  all'interno  della  Task  Force  su  base  annuale.

I  Firmatari  del  presente  Codice  si  impegnano  a:

Nel  corso  del  tempo,  i  firmatari  considereranno  nuove  funzionalità  o  formati  all'avanguardia  come  rilevanti  per  la  

base  di  utenti  del  Centro  per  la  trasparenza.

Misura  34.2.  I  firmatari  forniscono  finanziamenti  adeguati  per  la  creazione  e  il  funzionamento  del  sito  Web  del  Centro  per  
la  trasparenza,  compresa  la  manutenzione,  il  funzionamento  quotidiano,  la  gestione  e  il  regolare  
aggiornamento.  Il  contributo  finanziario  deve  essere  commisurato  alla  natura  dell'attività  dei  firmatari  e  deve  
essere  sufficiente  per  le  operazioni  e  la  manutenzione  del  sito  Web  e  proporzionato  al  profilo  di  rischio  e  
alla  capacità  economica  di  ciascun  firmatario.

Misura  34.5.  La  task  force  discuterà  regolarmente  del  Centro  per  la  trasparenza  e  valuterà  se  sono  necessari  adeguamenti  
o  azioni.  I  firmatari  si  impegnano  ad  attuare  le  azioni  e  gli  adeguamenti  decisi  nell'ambito  della  task  force  
entro  un  termine  ragionevole.

Misura  35.2.  I  firmatari  forniscono  informazioni  sull'attuazione  e  l'applicazione  delle  loro  politiche  per

I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  una  corretta  gestione  del  sito  web  del  Centro  per  la  trasparenza,  
che  deve  essere  supervisionato  dalla  task  force.

Misura  34.3.  I  firmatari  interessati  contribuiranno  alle  informazioni  del  Centro  per  la  trasparenza  nella  misura  in  cui  il  
codice  è  applicabile  ai  loro  servizi.

servizio,  compresa  la  copertura  geografica  e  linguistica.

(a)  I  firmatari  riconoscono  l'importanza  fondamentale  della  trasparenza  e  della  responsabilità  nella  lotta  contro  
la  disinformazione  online  e  il  legittimo  interesse  del  pubblico  a  ricevere  informazioni  accurate  e  
tempestive  sull'attuazione  del  codice.  Al  di  là  dei  loro  sforzi  individuali  per  garantire  la  trasparenza  dei  
rispettivi  servizi  e  prodotti,  i  Firmatari  riconoscono  pertanto  l'importanza  di  un  punto  di  riferimento  
comune  e  di  trasparenza  per  quanto  riguarda  l'attuazione  del  presente  Codice.

Per  soddisfare  l'Impegno  34:

Per  soddisfare  l'Impegno  35:

Pertanto,  i  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  creare  un  sito  Web  comune  del  Centro  per  la  
trasparenza  che  sia  pubblicamente  disponibile,  facile  da  usare  e  ricercabile.  Pertanto,  acconsentono  a  
creare  e  finanziare  il  sito  Web  del  Transparency  Center,  a  mantenerlo  e  a  tenerlo  aggiornato  con  le  
informazioni  pertinenti,  comprese  tutte  le  metriche  quantitative,  in  modo  tempestivo  e  completo.

Misura  34.1.  I  firmatari  istituiscono  e  mantengono  il  sito  web  comune  del  Centro  per  la  trasparenza,  che  sarà  operativo  e  
disponibile  al  pubblico  entro  6  mesi  dalla  firma  del  presente  Codice.

(b)

(c)
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I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  partecipare  alla  Task  force  con  l'obiettivo  di  migliorare  l'efficacia  del  Codice  e  

il  suo  monitoraggio.

Misura  35.3.  I  firmatari  assicurano  che  il  Centro  per  la  trasparenza  contenga  un  archivio  delle  loro  relazioni  di  valutazione

Misura  36.1.  I  firmatari  forniscono  aggiornamenti  sulle  modifiche  rilevanti  nelle  politiche  e  nelle  azioni  di  attuazione  in  modo  

tempestivo  e,  in  ogni  caso,  non  oltre  30  giorni  dopo  l'annuncio  o  l'attuazione  delle  modifiche.

Invece:

l'attuazione  degli  impegni  del  Codice.

Misura  36.2.  I  firmatari  aggiorneranno  regolarmente  gli  indicatori  del  livello  di  servizio,  gli  elementi  di  rendicontazione  e  gli  

indicatori  strutturali,  parallelamente  alla  rendicontazione  periodica  prevista  dal  quadro  di  monitoraggio.  Dopo  il  

primo  periodo  di  rendicontazione,  i  Firmatari  Rilevanti  sono  incoraggiati  ad  aggiornare  anche  il  Centro  per  la  

trasparenza  con  maggiore  regolarità.

(un)

QRE  36.1.2  (per  gli  impegni  34-36):  i  firmatari  delineeranno  le  modifiche  al  contenuto,  alle  operazioni  o  al  

funzionamento  del  Centro  per  la  trasparenza  nei  loro  rapporti  nel  tempo.  Tali  aggiornamenti  possono  essere  redatti  

congiuntamente  dai  firmatari  coinvolti  nel  funzionamento  o  nell'aggiunta  di  contenuti  al  Centro  per  la  trasparenza.

(c)

Centro  Trasparenza  in  modo  tempestivo  e  completo.

SLI  36.1.1  (per  gli  Impegni  34-36):  i  firmatari  forniranno  informazioni  quantitative  significative  sull'utilizzo  del  

Centro  per  la  trasparenza,  come  le  visite  mensili  medie  della  pagina  web.
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Per  soddisfare  l'Impegno  36:

Misura  35.6.  Il  Centro  per  la  trasparenza  consentirà  agli  utenti  di  accedere  e  comprendere  facilmente  gli  indicatori  del  livello  di  

servizio  e  gli  elementi  di  rendicontazione  qualitativa  legati  a  ciascun  impegno  e  misura  del  codice  per  ciascun  

servizio,  comprese  le  disaggregazioni  per  Stato  membro,  in  modo  standardizzato  e  consultabile.  Il  Centro  per  la  

trasparenza  dovrebbe  inoltre  consentire  agli  utenti  di  accedere  e  comprendere  facilmente  gli  indicatori  strutturali  

per  ciascun  firmatario.

QRE  36.1.1  (per  gli  impegni  34-36):  con  il  loro  rapporto  di  attuazione  iniziale,  i  firmatari  delineeranno  lo  stato  di  

sviluppo  del  Centro  per  la  trasparenza,  le  sue  funzionalità,  le  informazioni  in  esso  contenute  e  qualsiasi  altra  

informazione  pertinente  sul  suo  funzionamento  o  sulle  sue  operazioni.

IX.  TASK  FORCE  PERMANENTE

I  firmatari  considerano  la  task  force  un  importante  forum  di  scambio  tra  firmatari,  Commissione,  SEAE,  ERGA,  

EDMO  e  altre  terze  parti  invitate.

Impegno  36.

Queste  informazioni  possono  essere  redatte  congiuntamente  dai  firmatari  coinvolti  nella  gestione  o  nell'aggiunta  di  

contenuti  al  Centro  per  la  trasparenza.

(b)

I  firmatari  si  impegnano  ad  aggiornare  le  informazioni  rilevanti  contenute  nel

Misura  35.4.  In  situazioni  di  crisi,  i  firmatari  utilizzano  il  Centro  per  la  trasparenza  per  pubblicare  informazioni  riguardanti  le  

specifiche  azioni  di  mitigazione  intraprese  in  relazione  alla  crisi.

Misura  36.3.  I  firmatari  aggiorneranno  il  Centro  per  la  trasparenza  per  riflettere  le  ultime  decisioni  del

I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  istituire  una  task  force  permanente  finalizzata  all'evoluzione  e  all'adeguamento  

del  Codice,  inclusa  la  capacità  di  aggiornare  i  suoi  impegni  e  misure  in  vista  degli  sviluppi  tecnologici,  sociali,  di  

mercato  e  legislativi.

Misura  35,5.  I  firmatari  garantiscono  che  il  Transparency  Center  sia  costruito  con  tecnologia  all'avanguardia,  sia  di  facile  utilizzo  

e  che  le  informazioni  pertinenti  siano  facilmente  ricercabili  (anche  per  impegno  e  misura).  Gli  utenti  del  Transparency  

Center  saranno  in  grado  di  monitorare  facilmente  i  cambiamenti  nelle  politiche  e  nelle  azioni  dei  firmatari.

Task  force  permanente,  in  merito  al  Codice  e  al  quadro  di  monitoraggio.
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(d)

Per  soddisfare  l'Impegno  37:

-  Contribuire  alla  valutazione  della  qualità  e  dell'efficacia  degli  indicatori  del  livello  di  servizio  e  strutturali  e  dei  punti  

dati  forniti  per  misurare  questi  indicatori,  nonché  il  relativo  adattamento.

I  firmatari  comprendono  l'importanza  di  lavorare  in  sottogruppi  per  implementare  flussi  di  lavoro  specifici  tra  le  

riunioni  plenarie  della  task  force.

Misura  37.1.  I  firmatari  parteciperanno  alla  task  force  e  contribuiranno  al  suo  lavoro.  I  firmatari,  in  particolare  i  servizi  più  piccoli  o  

emergenti,  contribuiranno  al  lavoro  della  task  force  proporzionalmente  alle  loro  risorse,  dimensioni  e  profilo  di  

rischio.  I  servizi  più  piccoli  o  emergenti  possono  anche  accettare  di  mettere  in  comune  le  proprie  risorse  e  

rappresentarsi  a  vicenda  nella  task  force.  La  task  force  si  riunirà  in  sessioni  plenarie,  se  necessario  e  almeno  ogni  

6  mesi,  e,  se  del  caso,  in  sottogruppi  dedicati  a  questioni  o  flussi  di  lavoro  specifici.

-  Perfezionare,  testare  e  adeguare  gli  indicatori  strutturali  e  progettare  meccanismi  per  misurarli  a  livello  di  Stato  
membro.

-  Cooperare  e  coordinare  il  loro  lavoro  in  situazioni  speciali  come  elezioni  o  crisi

Impegno  37.

-  Concordare  i  modelli  di  rendicontazione  armonizzati  per  l'attuazione  degli  impegni  e  delle  misure  del  codice,  la  

metodologia  perfezionata  della  rendicontazione  e  la  relativa  divulgazione  dei  dati  a  fini  di  monitoraggio.

I  firmatari  si  impegnano  a  partecipare  alla  task  force  permanente.  La  task  force  comprende  i  

firmatari  del  codice  e  rappresentanti  di  EDMO  ed  ERGA.  È  presieduto  dalla  Commissione  europea  e  
comprende  rappresentanti  del  Servizio  europeo  per  l'azione  esterna  (SEAE).  La  task  force  può  anche  invitare  

esperti  pertinenti  in  qualità  di  osservatori  per  sostenere  il  proprio  lavoro.  Le  decisioni  della  task  force  sono  

prese  per  consenso.

(e)

-  Stabilire  una  metodologia  di  valutazione  del  rischio  e  un  sistema  di  risposta  rapida  da  utilizzare  in  particolare

-  Riesaminare  la  qualità  e  l'efficacia  dei  modelli  di  comunicazione  armonizzati,  nonché  i  formati  ei  metodi  di  

divulgazione  dei  dati  a  fini  di  monitoraggio,  durante  i  futuri  cicli  di  monitoraggio  e  adattarli,  se  necessario.

(f)

situazioni  come  elezioni  o  crisi.

I  Firmatari  del  presente  Codice  si  impegnano  a:

I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  coinvolgere  esperti  rilevanti  nell'attività  della  Task  force  e  di  organizzare  

scambi  con  soggetti  terzi  per  tenerli  aggiornati  e  raccogliere  le  loro  opinioni  relative  al  fenomeno  della  disinformazione.

Misura  37.2.  I  firmatari  accettano  di  lavorare  nella  task  force  in  particolare,  ma  non  solo,  su  quanto  segue

-  Concordare,  pubblicare  e  aggiornare  un  elenco  di  TTP  impiegati  da  attori  malintenzionati  e  stabilire  elementi  di  

base,  obiettivi  e  parametri  di  riferimento  per  le  misure  volte  a  contrastarli,  in  linea  con  il  capitolo  IV  del  presente  
codice.

I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  valutare  l'impatto  e  il  successo  del  codice  di  condotta  contro  la  diffusione  

della  disinformazione.  Pertanto,  entro  il  primo  anno  di  operatività  del  Codice,  i  firmatari  rilevanti  collaboreranno  con  

la  task  force,  nonché  con  l'EDMO,  l'ERGA  e  gli  esperti  di  terze  parti  pertinenti  per  sviluppare  una  prima  serie  di  

indicatori  strutturali  che  possano  aiutare  a  valutare  l'impatto  e  il  successo  del  Codice.  I  firmatari  continueranno  

quindi  a  lavorare  con  la  task  force,  l'EDMO,  l'ERGA  e  gli  esperti  di  terze  parti  pertinenti  per  testare  e,  ove  

necessario,  adeguare  questi  indicatori  nel  tempo.

compiti:
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Misura  37.5.  Quando  necessario,  e  comunque  almeno  una  volta  all'anno,  la  Task  force  organizza  incontri  con  i  gruppi  di  
stakeholder  rilevanti  e  con  gli  esperti  per  informarli  sul  funzionamento  del  Codice  e  raccogliere  le  loro  opinioni  
in  merito  a  importanti  sviluppi  nel  campo  della  disinformazione.

-  Ricercare  e  discutere  ricerche,  contributi  di  esperti  e  prove  aggiornate  rilevanti  per  gli  impegni  del  Codice,  
come,  tra  l'altro,  le  migliori  pratiche  emergenti  nella  progettazione  sicura,  contrassegno  retroattivo,  
repository  di  verifiche  dei  fatti,  strumenti  di  provenienza.

attuazione  e  revisione  del  Codice  con  la  partecipazione  dei  relativi  Firmatari.
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QRE  37.6.1:  I  firmatari  descriveranno  come  si  impegnano  nel  lavoro  della  task  force  nel  periodo  di  riferimento,  
compresi  i  sottogruppi  con  cui  si  sono  impegnati.

Misura  37.4.  I  firmatari  si  impegnano  a  costituire  sottogruppi  dedicati  alle  problematiche  specifiche  relative  alla

Misura  37.3.  La  Task  force  concorderà  e  definirà  le  proprie  regole  operative,  anche  con  il  coinvolgimento  di  esperti  di  terze  
parti,  che  saranno  definite  in  un  Vademecum  redatto  dalla  Commissione  Europea  in  collaborazione  con  i  
Firmatari  e  concordato  di  comune  accordo  tra  i  membri  di  la  task  force.

Misura  37.6.  I  firmatari  convengono  di  notificare  al  resto  della  task  force  quando  un  impegno  o  una  misura  trarrebbero  
vantaggio  dai  cambiamenti  nel  tempo  man  mano  che  le  loro  pratiche  e  approcci  si  evolvono,  in  vista  degli  
sviluppi  tecnologici,  sociali,  di  mercato  e  legislativi.  Dopo  aver  discusso  le  modifiche  richieste,  i  Firmatari  
Rilevanti  aggiorneranno  di  conseguenza  il  loro  documento  di  sottoscrizione  e  riferiranno  sulle  modifiche  nella  
loro  prossima  relazione.

Servizi.

-  Promuovere  il  Codice  tra  pari  pertinenti  e  integrare  nuovi  firmatari  del  Codice.

-  Discutere  e  fornire  indicazioni  sulle  informazioni  quantitative  adeguate  che  devono  essere  fornite  dai  
firmatari  per  adempiere  ai  propri  obblighi  di  segnalazione  in  merito  agli  accordi  con  le  
organizzazioni  di  verifica  dei  fatti  nei  diversi  servizi.

-  Rivedere  l'adeguatezza  e  la  coerenza  delle  misure  adattate  per  i  più  piccoli  o  emergenti

-  Discutere  regolarmente  se  gli  Impegni  e  le  misure  del  Codice  debbano  essere  aggiornati  in  vista  
degli  sviluppi  tecnologici,  sociali,  di  mercato  e  legislativi,  nonché  in  vista  dell'accoglienza  di  nuovi  
firmatari  e,  ove  la  Task  force  accetti  che  sia  necessario,  effettuare  tali  aggiornamenti.
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Misura  40.1.  I  firmatari  pertinenti  che  sono  piattaforme  online  di  grandi  dimensioni,  come  definito  nel  DSA,  riferiranno  ogni  sei  mesi  

sull'attuazione  degli  impegni  e  delle  misure  che  hanno  sottoscritto  ai  sensi  del  codice,  compresi  i  QRE  e  gli  SLI  pertinenti  

a  livello  di  servizio  e  di  Stato  membro .
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X.  MONITORAGGIO  DEL  CODICE

Impegno  39.

Invece:

I  firmatari  riconoscono  che,  come  indicato  nel  preambolo,  gli  obblighi  di  rendicontazione  previsti  dal  Codice  devono  tenere  

conto  delle  dimensioni  dei  firmatari,  della  natura  dei  loro  servizi  e  delle  risorse  a  loro  disposizione,  assicurandosi  che  non  

impongano  un  onere  sproporzionato  ai  fornitori  di  piattaforme  che  non  sono  piattaforme  online  molto  grandi,  come  definite  

nel  DSA.

Impegno  40.

QRE  38.1:  i  firmatari  pertinenti  delineeranno  i  team  e  i  processi  interni  che  hanno  in  atto,  per  servizio,  per  conformarsi  al  

codice  al  fine  di  ottenere  una  copertura  completa  in  tutti  gli  Stati  membri  e  nelle  lingue  dell'UE.

Misura  40.4.  I  firmatari  svilupperanno,  all'interno  della  task  force,  modelli  di  rendicontazione  armonizzati.

I  firmatari  si  impegnano  a  fornire  alla  Commissione  Europea,  entro  1  mese  dalla  fine  del  periodo  di  

attuazione  (6  mesi  dopo  la  firma  del  presente  Codice)  i  rapporti  di  riferimento  come  indicato  nel  Preambolo.

Misura  40,5.  I  firmatari  lavoreranno  regolarmente  per  migliorare  e  ottimizzare  il  quadro  di  monitoraggio  e  rendicontazione  del  codice,  

compresi  gli  SLI,  all'interno  della  task  force,  basandosi  in  particolare  sul  feedback  della  Commissione  europea,  dell'ERGA  

e  dell'EDMO.

I  firmatari  si  impegnano  a  fornire  rapporti  regolari  sugli  indicatori  del  livello  di  servizio  (SLI)  e  sugli  

elementi  di  reporting  qualitativo  (QRE).  Le  relazioni  ei  dati  forniti  dovrebbero  consentire  una  valutazione  

approfondita  del  grado  di  attuazione  degli  impegni  e  delle  misure  del  codice  da  parte  di  ciascun  firmatario,  

servizio  ea  livello  di  Stato  membro.

I  firmatari  riconoscono  l'importanza  di  relazioni  e  monitoraggio  dettagliati  a  livello  dell'UE  e  degli  Stati  membri,  per  

garantire  un'attuazione  efficiente  e  coerente  del  codice  in  tutta  l'UE.

Impegno  38.

Misura  40.2.  Altri  firmatari  riferiranno  annualmente  sull'attuazione  degli  impegni  e  delle  misure  adottate  ai  sensi  del  presente  codice,  

compresi  i  QRE  e  gli  SLI  pertinenti,  a  livello  di  servizio  e  di  Stato  membro.

I  firmatari  considerano  il  Centro  per  la  trasparenza  e  la  task  force  strumenti  chiave  per  fornire  trasparenza  al  pubblico  e  

per  rivedere,  adattare  e  migliorare  il  quadro  di  segnalazione  e  monitoraggio.

I  Firmatari  si  impegnano  a  dedicare  risorse  finanziarie  e  umane  adeguate  ea  mettere  in  atto  adeguati  

processi  interni  per  garantire  l'attuazione  dei  propri  impegni  ai  sensi  del  Codice.

Misura  40.3.  I  firmatari  aggiorneranno  regolarmente  il  Centro  per  la  trasparenza  con  i  QRE  e  gli  SLI  pertinenti,  almeno  in  linea  

con  il  periodo  di  rendicontazione  ai  sensi  del  presente  Codice.

I  firmatari  riconoscono  che  il  presente  codice  richiede  un  solido  quadro  di  monitoraggio  che  consenta  di  valutare  

l'attuazione  del  codice  e  l'impatto  del  codice  nel  ridurre  la  diffusione  della  disinformazione  online  in  tutta  l'UE  e  anche  a  

livello  di  Stati  membri.

Per  soddisfare  l'Impegno  40:

I  firmatari  cercano  di  implementare  un  regolare  meccanismo  di  rendicontazione  e  valutazione  dell'attuazione  degli  

impegni  del  codice,  che  dovrebbe  anche  indicare  eventuali  modifiche  pertinenti  alle  politiche  e  alle  azioni.

I  Firmatari  del  presente  Codice  si  impegnano  a:

(b)

(c)

(un)

(e)

(d)
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Misura  40.6.  I  firmatari  coopereranno  con  la  Commissione  europea,  risponderanno  alle  sue  ragionevoli  richieste  e  forniranno  alla  

Commissione  europea  informazioni,  dati  e  ulteriori  contributi  ragionevoli  necessari  per  valutare  l'attuazione  del  codice,  

consentendo  un  monitoraggio  efficiente  e  completo  del  codice,  anche  a  livello  di  Stati  membri.

Le  misurazioni  saranno  pubblicate  sul  Transparency  Center  in  modo  da  poterle  monitorare  nel  tempo  per  l'intero  

ecosistema  e  tra  i  diversi  servizi.

Impegno  41.

Impegno  42.

I  firmatari  rilevanti  che  sono  fornitori  di  piattaforme  online  molto  grandi  si  impegnano,  cercando  

l'allineamento  con  il  DSA,  a  essere  verificati  a  proprie  spese,  per  il  loro  rispetto  degli  impegni  assunti  ai  sensi  del  

presente  Codice.  Gli  audit  dovrebbero  essere  eseguiti  da  organizzazioni,  indipendenti  e  senza  conflitto  di  interessi  

con  il  fornitore  della  piattaforma  online  molto  ampia  in  questione.  Tali  organizzazioni  devono  possedere  una  

comprovata  esperienza  nel  settore  della  disinformazione,  adeguate  competenze  e  capacità  tecniche  e  comprovata  

obiettività  ed  etica  professionale,  basate  in  particolare  sull'adesione  a  standard  e  linee  guida  di  audit.

Misura  41.2.  Il  gruppo  di  lavoro  riferirà  trimestralmente  alla  task  force  sui  suoi  progressi.  Si  consulterà  con  le  parti  interessate  esperte,  

inclusi  ma  non  limitati  a  EDMO,  ERGA  e  ricercatori  per  informarne  il  lavoro  e  i  risultati.  7  mesi  dopo  la  firma  del  Codice,  

sarà  convocata  una  conferenza  con  le  parti  interessate  esterne  per  presentare  i  progressi  compiuti  finora  e  ottenere  un  

feedback.
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Misura  41.3.  Entro  6  mesi  dalla  firma  del  Codice,  il  Gruppo  di  Lavoro  presenterà  con  la  Task  Force  una  proposta  praticabile  per  tali  

Indicatori  Strutturali.  Entro  9  mesi,  i  firmatari  pertinenti  forniranno  ad  altri  all'interno  del  gruppo  di  lavoro  i  punti  dati  

necessari  per  misurare  gli  indicatori  strutturali  e  condivideranno  pubblicamente  gli  indicatori  strutturali  allineati.  Il  gruppo  

di  lavoro  pubblicherà  le  proprie  misurazioni  per  gli  indicatori  strutturali  in  linea  con  il  primo  rapporto  completo  dei  firmatari,  

nonché  la  sua  metodologia  completa,  con  la  consapevolezza  che  potrebbero  ancora  richiedere  perfezionamenti  nel  

tempo.  I  firmatari  si  impegnano  a  continuare  ad  aggiornare  le  misurazioni,  in  linea  con  i  loro  periodi  di  rendicontazione.

I  firmatari  collaboreranno  con  gli  attori  pertinenti  a  tale  riguardo,  tra  cui  ERGA  ed  EDMO.

I  firmatari  si  impegnano  a  produrre  relazioni  e  fornire  dati  seguendo  i  modelli  di  segnalazione  

armonizzati  e  la  metodologia  raffinata  per  la  segnalazione  e  la  divulgazione  dei  dati,  come  concordato  nella  task  

force.

Per  soddisfare  l'Impegno  41:

Impegno  44.

Misura  41.1.  Entro  1  mese  dalla  firma  del  Codice,  i  firmatari  istituiranno  un  gruppo  di  lavoro  per  affrontare  questo  obiettivo.  Questo  

gruppo  di  lavoro  avrà  il  compito  di  presentare  punti  di  dati  che  devono  essere  forniti  dai  firmatari  della  piattaforma  e  una  

metodologia  per  misurare  gli  indicatori  strutturali  sulla  base  di  questi  punti  di  dati,  che  deve  essere  eseguita  da  firmatari  

non  di  piattaforma.  I  firmatari  condivideranno  dati  appropriati  per  consentire  la  misurazione  delle  metriche  da  determinare  

dal  gruppo  di  lavoro,  come  la  prevalenza  o  altre  metriche  contestualizzate  per  le  fonti  e  la  diffusione  della  disinformazione  

online.  I  firmatari  valuteranno  il  lavoro  che  sarà  necessario  per  realizzare  gli  obiettivi  di  questo  impegno  e  discuteranno  

all'interno  della  task  force  se  è  necessario  un  sostegno  finanziario.

I  firmatari  si  impegnano  a  lavorare  all'interno  della  task  force  per  lo  sviluppo  di  indicatori  strutturali  

ea  pubblicarne  una  prima  serie  entro  9  mesi  dalla  firma  del  presente  codice;  e  di  pubblicare  una  misurazione  

iniziale  insieme  al  loro  primo  rapporto  completo.  Per  raggiungere  questo  obiettivo,

I  firmatari  pertinenti  si  impegnano  a  fornire,  in  situazioni  speciali  come  elezioni  o  crisi,  su  richiesta  

della  Commissione  europea,  informazioni  e  dati  proporzionati  e  appropriati,  inclusi  rapporti  specifici  ad  hoc  e  

capitoli  specifici  nell'ambito  del  monitoraggio  regolare,  in  conformità  con  il  sistema  di  risposta  rapida  stabilito  

dalla  Task  force.

I  firmatari  si  impegnano  a  sostenere  la  loro  attuazione,  compreso  il  test  e  l'adattamento  della  serie  iniziale  di  

Indicatori  strutturali  concordati  nel  presente  Codice.  Ciò,  al  fine  di  valutare  l'efficacia  del  Codice  nel  ridurre  la  

diffusione  della  disinformazione  online  per  ciascuno  dei  firmatari  interessati,  e  per  l'intero  ecosistema  online  

nell'UE  ea  livello  di  Stati  membri.

Impegno  43.
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