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14.1.2022 A9-0356/468

Emendamento 468
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 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le piattaforme online di 
dimensioni molto grandi offrono ai 
destinatari del servizio la possibilità di 
utilizzare sistemi di raccomandazione di 
fornitori terzi, ove disponibili. Esse 
offrono ai suddetti terzi un accesso equo e 
non discriminatorio allo stesso sistema 
operativo e alle stesse componenti 
hardware o software a disposizione della 
piattaforma o utilizzate dalla stessa per la 
fornitura dei suoi sistemi di 
raccomandazione, nonché l'accesso alle 
metriche di misurazione delle prestazioni 
e della capacità di coinvolgimento 
("engagement"). Le piattaforme online di 
dimensioni molto grandi non utilizzano a 
fini commerciali alcuno dei dati generati 
o ricevuti da terzi e garantiscono che 
qualsiasi trattamento dei dati personali 
connessi a tali attività sia conforme al 
regolamento (UE) 2016/679, in 
particolare all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera c). Esse possono limitare l'accesso 
ai sistemi di raccomandazione di terzi solo 
temporaneamente, nella misura in cui ciò 
sia strettamente necessario per risolvere 
problemi tecnici, e in circostanze 
eccezionali, se giustificato da un obbligo 
in virtù dell'articolo 18 della direttiva 
(UE) 2020/0359 e dell'articolo 32, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento 
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(UE) 2016/679. Tali limitazioni sono 
notificate entro 24 ore ai terzi interessati e 
al comitato. Il comitato può chiedere che 
tali limitazioni siano rimosse o modificate 
qualora decida a maggioranza che esse 
sono non necessarie o sono 
sproporzionate. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il nuovo articolo 33 bis ed è basato sulla relazione di iniziativa 
legislativa della commissione IMCO (risoluzione 2020/2018(INL), paragrafo 81 e capitolo 
VII ). I consiglieri speciali della vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, le 
relazioni Furman e sulla pubblicità digitale nel Regno Unito e la relazione Stigler negli Stati 
Uniti hanno tutti raccomandato, in forme diverse, un requisito di interoperabilità. Il GEPD 
raccomanda di valutare l'introduzione di requisiti di interoperabilità per le piattaforme 
online di dimensioni molto grandi (parere del GEPD, paragrafi 84-85). La concentrazione 
del potere in un numero limitato di piattaforme di social media significa per gli utenti avere 
possibilità di scelta limitate.
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14.1.2022 A9-0356/469

Emendamento 469
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 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Interoperabilità

1. Le piattaforme online di dimensioni 
molto grandi rendono interoperabili le 
funzionalità di base dei loro servizi per 
consentire lo scambio multipiattaforma di 
informazioni con terzi. Le piattaforme 
online di dimensioni molto grandi 
documentano pubblicamente tutte le 
interfacce di programmazione delle 
applicazioni che mettono a disposizione a 
tal fine.
2. Le piattaforme online di dimensioni 
molto grandi possono limitare solo 
temporaneamente e in circostante 
eccezionali l'accesso alle loro funzionalità 
di base, qualora ciò sia giustificato da un 
obbligo in virtù dell'articolo 18 della 
direttiva [XX] relativa a misure per un 
livello comune elevato di cibersicurezza 
nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 
2016/1148, o dell'articolo 32, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (UE) 2016/679. 
Tali limitazioni sono notificate entro 24 
ore ai terzi interessati e al comitato. Il 
comitato può chiedere che tali limitazioni 
siano rimosse o modificate qualora decida 
a maggioranza che esse sono non 
necessarie o sono sproporzionate.
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3. Le piattaforme online di dimensioni 
molto grandi non utilizzano a fini 
commerciali alcuno dei dati generati o 
ricevuti da terzi a seguito di attività di 
interoperabilità per scopi diversi 
dall'autorizzazione di tali attività. 
Qualsiasi trattamento dei dati personali 
connesso a tali attività è conforme al 
regolamento (UE) 2016/679, in 
particolare all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera c).
4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione che specificano la natura e la 
portata degli obblighi di cui al paragrafo 
1, ivi comprese norme e protocolli aperti, 
quali le interfacce di programmazione 
delle applicazioni.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Emendamento 470
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 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
Norme in materia di consumo sostenibile

Conformemente al disposto 
dell'articolo 34, la Commissione sostiene 
e promuove lo sviluppo e l'attuazione di 
norme volontarie stabilite dai pertinenti 
organismi di normazione europei e 
internazionali, in conformità del 
regolamento (UE) n. 1025/2012, per 
quanto riguarda la sufficienza dei dati, al 
fine di ridurre la generazione di dati, in 
particolare i dati sul traffico, compresa la 
riduzione dei relativi consumi di energia 
elettrica, acqua e calore e delle risorse dei 
centri dati.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Emendamento 471
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 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Assemblee dei cittadini per i codici di 

condotta
Per ciascun codice di condotta è istituita 
un'assemblea dei cittadini europei che 
monitora i risultati dei codici di condotta, 
discute pubblicamente le principali 
questioni sul tappeto e formula 
raccomandazioni di politica pubblica 
all'indirizzo della Commissione. I membri 
delle assemblee dei cittadini europei sono 
selezionati dalla Commissione in maniera 
casuale in modo da essere globalmente 
rappresentativi della società europea, 
tenendo conto del genere, dell'età, della 
provenienza e della classe sociale. La 
Commissione può pubblicare 
orientamenti per facilitare l'istituzione 
delle assemblee dei cittadini.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Emendamento 472
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 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 bis
Contributi di vigilanza

La Commissione riscuote un contributo 
annuale per le attività di vigilanza dalle 
piattaforme online di dimensioni molto 
grandi definite all'articolo 25. Il 
contributo non supera i costi sostenuti in 
relazione ai compiti di vigilanza di cui agli 
articoli da 25 a 33 del presente 
regolamento. Ai fini dell'attuazione del 
presente articolo, la Commissione adotta 
atti delegati conformemente all'articolo 
69 che stabiliscono i metodi di calcolo per 
determinare il contributo specifico per 
ciascuna piattaforma online di dimensioni 
molto grandi definita all'articolo 25. Il 
presente articolo lascia impregiudicato il 
diritto delle autorità nazionali competenti 
di riscuotere contributi conformemente al 
diritto nazionale.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Emendamento 473
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 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro tre anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento, la 
Commissione, previa consultazione del 
comitato, effettua una valutazione del 
funzionamento del comitato e presenta una 
relazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo, tenendo conto dei primi 
anni di applicazione del regolamento. Tale 
relazione, che si basa sulle constatazioni e 
tiene nella massima considerazione il 
parere del comitato, è corredata, se del 
caso, di una proposta di modifica del 
presente regolamento per quanto riguarda 
la struttura del comitato.

4. Entro tre anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento, la 
Commissione, previa consultazione del 
comitato, effettua una valutazione 
dell'applicazione della sezione 4, in 
particolare per quanto riguarda la 
necessità di un'applicazione più efficace e 
uniforme delle norme relative alle 
piattaforme online di dimensioni molto 
grandi, e presenta una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo, 
tenendo conto dei primi anni di 
applicazione del regolamento. Tale 
relazione, che si basa sulle constatazioni e 
tiene nella massima considerazione il 
parere del comitato, è corredata, se del 
caso, di una proposta di modifica del 
presente regolamento per quanto riguarda 
la creazione di una struttura europea di 
supervisione delle piattaforme del 
comitato. La valutazione è ripetuta ogni 
due anni.

Or. en


