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14.1.2022 A9-0356/458

Emendamento 458
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) Vista la necessità di 
un'efficace applicazione di norme 
specifiche, anche locali, che disciplinino 
le locazioni a breve termine di alloggi per 
le vacanze al fine di garantire l'interesse 
pubblico all'accesso ad alloggi a prezzi 
accessibili e contrastare la carenza di 
alloggi destinati alla locazione a lungo 
termine, le piattaforme online dovrebbero 
verificare le banche dati messe a 
disposizione dalle autorità competenti e 
pubblicare i numeri di registrazione delle 
locazioni a breve termine di alloggi per le 
vacanze se richiesto dalla normativa 
dell'Unione o nazionale, 
indipendentemente dal fatto che le 
persone fisiche o giuridiche che affittano 
alloggi a breve termine per le vacanze 
siano considerate operatori commerciali 
ai sensi del presente regolamento.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/459

Emendamento 459
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il nome e l'indirizzo di posta 
elettronica della persona o dell'ente che 
presenta la notifica, tranne nel caso di 
informazioni che si ritiene riguardino uno 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della 
direttiva 2011/93/UE;

soppresso

Or. en

Motivazione

È essenziale evitare qualsiasi barriera o effetto deterrente per la potenziale notifica di 
contenuti illegali. In particolare, i notificanti potrebbero essere scoraggiati dal denunciare i 
reati più gravi al momento di indicare il proprio nome e indirizzo.

Pertanto i singoli dovrebbero avere il diritto di presentare la notifica in modo anonimo, il che 
è particolarmente importante per le vittime e per i membri di gruppi vulnerabili o minoritari. 
Infine, l'opzione di indicare o meno i propri estremi è già previsto nel testo all'attuale e 
contraddittorio articolo 14, paragrafo 4,
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14.1.2022 A9-0356/460

Emendamento 460
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Fatti salvi l'articolo 5 del presente 
regolamento e l'obbligo di dare seguito 
alle notifiche senza indebito ritardo, il 
prestatore di servizi intermediari informa 
inoltre il destinatario del servizio che ha 
fornito le informazioni, se ne sono 
disponibili gli estremi, offrendogli la 
possibilità di rispondere entro un periodo 
ragionevole prima di intervenire contro il 
contenuto oggetto della notifica.

Or. en

Motivazione

IMCO INL (P9_TA(2020)0272) DSA: Migliorare il funzionamento del mercato interno, 
paragrafo 53, recita: "esorta la Commissione a garantire l'accesso a meccanismi di replica e 
di reclamo trasparenti, efficaci, equi e rapidi" e nella sezione sul meccanismo di notifica e 
azione: "– prevedere informazioni e mezzi di ricorso per ricorrere contro la decisione 
mediante una contronotifica". Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, qualsiasi legge 
che permette misure di blocco specifiche deve prevedere l'obbligo di notificare e informare in 
modo proattivo i soggetti direttamente interessati (Corte EDU, Kharitonov / Russia, 
Domanda n. 10795/14, paragrafo 44; Corte EDU e altri.
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14.1.2022 A9-0356/461

Emendamento 461
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione non si applica alle 
piattaforme online che si qualificano come 
microimprese o piccole imprese ai sensi 
dell'allegato della raccomandazione 
2003/361/CE.

La presente sezione si applica senza 
eccezioni alle piattaforme online 
commerciali, a meno che non si 
qualifichino come microimprese o piccole 
imprese ai sensi dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE e non si 
qualifichino come piattaforme online di 
dimensioni molto grandi quali definite 
dall'articolo 25 del presente regolamento, 
o a meno che non si qualifichino come 
servizi senza scopo di lucro con meno di 
100 000 utenti attivi mensilmente.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/462

Emendamento 462
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione non si applica alle 
piattaforme online che sono archivi 
scientifici o educativi senza scopo di 
lucro, agli archivi digitali senza scopo di 
lucro e alle biblioteche digitali senza 
scopo di lucro.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/463

Emendamento 463
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Trasparenza per un consumo sostenibile

Qualora una piattaforma online consenta 
ai consumatori di concludere contratti a 
distanza con gli operatori commerciali, 
provvede a fornire ai consumatori 
informazioni chiare e inequivocabili in 
tempo reale sull'impatto ambientale di 
prodotti e servizi, quali il ricorso a 
modalità di consegna sostenibili ed 
efficienti, l'uso di imballaggi sostenibili ed 
ecologici e i costi ambientali della 
restituzione dei beni in caso di recesso.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/464

Emendamento 464
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
Trasparenza dei sistemi di 

raccomandazione
1. Le piattaforme online indicano nelle 
loro condizioni generali e tramite una 
risorsa online designata, direttamente 
raggiungibile e facilmente reperibile 
mediante l'interfaccia online della 
piattaforma online, quando un contenuto 
viene raccomandato, in modo chiaro, 
accessibile e facilmente comprensibile, i 
principali parametri utilizzati nei loro 
sistemi di raccomandazione, nonché le 
eventuali opzioni messe a disposizione del 
destinatario del servizio per consentirgli di 
modificare o influenzare tali parametri 
principali.
2. I principali parametri di cui al 
paragrafo 1 includono quanto meno le 
informazioni seguenti:
a) i criteri utilizzati dal sistema in 
questione che, singolarmente o 
collettivamente, sono più significativi per 
determinare le raccomandazioni;
b) l'importanza relativa di tali parametri;
c) per quali obiettivi il sistema in 
questione è stato ottimizzato; inoltre
d) se applicabile, una spiegazione del 
ruolo che svolge il comportamento dei 
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destinatari del servizio rispetto a come il 
sistema in questione produce i suoi 
risultati.
La protezione di segreti commerciali o 
della proprietà intellettuale non può 
essere utilizzata per giustificare la 
mancata comunicazione delle 
informazioni richieste ai sensi del 
presente articolo.
3. Qualora siano disponibili più opzioni a 
norma del paragrafo 1, le piattaforme 
online mettono a disposizione una 
funzione chiara e facilmente accessibile 
sulla loro interfaccia online che consenta 
ai destinatari del servizio di selezionare e 
modificare in qualsiasi momento 
l'opzione da essi preferita per ciascuno 
dei sistemi di raccomandazione che 
determina l'ordine relativo delle 
informazioni loro presentate.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/465

Emendamento 465
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente sezione si applica alle 
piattaforme online che prestano i loro 
servizi a un numero medio mensile di 
destinatari attivi del servizio nell'Unione 
pari o superiore a 45 milioni, calcolato 
conformemente alla metodologia stabilita 
negli atti delegati di cui al paragrafo 3.

1. La presente sezione si applica alle 
piattaforme online che prestano per 
almeno quattro mesi consecutivi i loro 
servizi a un numero medio mensile di 
destinatari attivi del servizio nell'Unione 
pari o superiore a 45 milioni, calcolato 
conformemente alla metodologia stabilita 
negli atti delegati di cui al paragrafo 3. 
Tale metodologia dovrebbe tenere conto di 
tutti i fattori tecnici che potrebbero 
determinare un conteggio per difetto o per 
eccesso considerevole dei destinatari del 
servizio attivi mensilmente.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/466

Emendamento 466
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Rappresentanti legali delle piattaforme 

online di dimensioni molto grandi
Oltre ai requisiti di cui all'articolo 11, le 
piattaforme online di dimensioni molto 
grandi designano, per iscritto, una 
persona fisica o giuridica che agisca in 
qualità di rappresentante legale in 
ciascuno Stato membro in cui la 
piattaforma online di dimensioni molto 
grandi offre i suoi servizi per consentire ai 
destinatari dei servizi di comunicare 
direttamente con essa, in almeno una 
delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/467

Emendamento 467
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Rischi ambientali e sostenibilità

Oltre all'articolo 26, le piattaforme online 
di dimensioni molto grandi individuano, 
analizzano e valutano gli eventuali impatti 
ambientali come il consumo di elettricità e 
acqua, la produzione di calore e le 
emissioni di CO2 connesse alla 
prestazione del servizio e all'infrastruttura 
tecnica o alla modifica del 
comportamento dei consumatori avente 
un impatto diretto sull'ambiente. Oltre 
all'articolo 27, le misure di mitigazione 
dei rischi prevedono, se del caso, misure 
mirate volte a ridurre il consumo di 
elettricità e acqua, la produzione di calore 
e le emissioni di CO2 connesse alla 
prestazione del servizio e all'infrastruttura 
tecnica.

Or. en


