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14.1.2022 A9-0356/474

Emendamento 474
Cristian-Silviu Buşoi
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

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 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Tenendo conto delle particolari 
caratteristiche dei servizi in questione e 
della corrispondente necessità di 
assoggettare i prestatori di tali servizi a 
determinati obblighi specifici, occorre 
distinguere, all'interno della categoria più 
ampia dei prestatori di servizi di hosting 
definita nel presente regolamento, la 
sottocategoria delle piattaforme online. Le 
piattaforme online, quali i social network o 
i mercati online, dovrebbero essere definite 
come prestatori di servizi di hosting che 
non solo memorizzano informazioni fornite 
dai destinatari del servizio su richiesta di 
questi ultimi, ma diffondono anche tali 
informazioni al pubblico, sempre su loro 
richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di 
obblighi eccessivamente ampi, i prestatori 
di servizi di hosting non dovrebbero 
tuttavia essere considerati piattaforme 
online quando la diffusione al pubblico è 
solo una funzionalità minore e meramente 
accessoria di un altro servizio e, per ragioni 
tecniche oggettive, tale funzionalità non 
può essere utilizzata senza tale altro 
servizio principale e l'integrazione di tale 
funzionalità non è un mezzo per eludere 
l'applicabilità delle norme del presente 
regolamento applicabili alle piattaforme 
online. Ad esempio, la sezione relativa ai 
commenti di un quotidiano online potrebbe 
costituire tale funzionalità, ove sia evidente 

(13) Tenendo conto delle particolari 
caratteristiche dei servizi in questione e 
della corrispondente necessità di 
assoggettare i prestatori di tali servizi a 
determinati obblighi specifici, occorre 
distinguere, all'interno della categoria più 
ampia dei prestatori di servizi di hosting 
definita nel presente regolamento, la 
sottocategoria delle piattaforme online. Le 
piattaforme online, quali i social network, 
le piattaforme di condivisione dei 
contenuti, le piattaforme di trasmissione 
in diretta o i mercati online, dovrebbero 
essere definite come prestatori di servizi di 
hosting che non solo memorizzano 
informazioni fornite dai destinatari del 
servizio su richiesta di questi ultimi, ma 
diffondono anche tali informazioni al 
pubblico, sempre su loro richiesta, oppure 
svolgono un ruolo attivo nella diffusione 
dei contenuti generati dagli utilizzatori. 
Anche i motori di ricerca e i servizi 
equivalenti possono essere considerati 
piattaforme online se soddisfano la 
definizione di piattaforma online di cui al 
presente regolamento. Al fine di evitare 
l'imposizione di obblighi eccessivamente 
ampi, i prestatori di servizi di hosting non 
dovrebbero tuttavia essere considerati 
piattaforme online quando la diffusione al 
pubblico è solo una funzionalità minore e 
meramente accessoria di un altro servizio 
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che è accessoria al servizio principale 
rappresentato dalla pubblicazione di notizie 
sotto la responsabilità editoriale 
dell'editore.

e, per ragioni tecniche oggettive, tale 
funzionalità non può essere utilizzata senza 
tale altro servizio principale e 
l'integrazione di tale funzionalità non è un 
mezzo per eludere l'applicabilità delle 
norme del presente regolamento applicabili 
alle piattaforme online. Ad esempio, la 
sezione relativa ai commenti di un 
quotidiano online potrebbe costituire tale 
funzionalità, ove sia evidente che è 
accessoria al servizio principale 
rappresentato dalla pubblicazione di notizie 
sotto la responsabilità editoriale 
dell'editore.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/475

Emendamento 475
Cristian-Silviu Buşoi
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

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 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(65 bis) L'interoperabilità con le 
piattaforme online di dimensioni molto 
grandi è auspicabile poiché può creare 
nuove opportunità per lo sviluppo di 
servizi innovativi, superare l'effetto "lock-
in" e garantire la concorrenza e la scelta 
degli utenti. Tali possibilità potrebbero 
consentire ai destinatari di beneficiare 
dell'interazione tra piattaforme. Le 
piattaforme online di dimensioni molto 
grandi potrebbero fornire un'interfaccia 
di programmazione delle applicazioni 
attraverso la quale le piattaforme di terzi e 
i loro destinatari possano interagire con le 
funzionalità principali e con i destinatari 
dei servizi essenziali offerti dalla 
piattaforma. Le principali funzionalità 
potrebbero includere la capacità di 
ricevere informazioni da alcuni account, 
di condividere i contenuti offerti e di 
reagire agli stessi. Inoltre, le piattaforme 
online di dimensioni molto grandi 
potrebbero rendere le funzionalità 
principali dei loro servizi interoperabili 
con altre piattaforme online per 
consentire la comunicazione tra 
piattaforme. Tale possibilità non dovrebbe 
limitare, ostacolare o ritardare la capacità 
delle piattaforme online di dimensioni 
molto grandi di risolvere i problemi di 
sicurezza e dovrebbe essere conforme a 
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tutte le loro responsabilità, in particolare 
per quanto riguarda i diritti fondamentali 
e la tutela della vita privata. La 
Commissione dovrebbe chiedere agli 
organismi di normazione europei di 
elaborare le norme tecniche necessarie 
per l'interoperabilità, quali un protocollo 
sull'interoperabilità nonché 
sull'interoperabilità e la portabilità dei 
dati.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Emendamento 476
Cristian-Silviu Buşoi
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

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 65 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(65 ter) Le piattaforme online di 
dimensioni molto grandi dovrebbero 
garantire la portabilità delle recensioni 
nel sistema di reputazione dell'operatore 
di un'altra piattaforma al momento della 
risoluzione del contratto tra la 
piattaforma e l'utente. A fini di 
trasparenza, le informazioni riguardanti i 
processi, i requisiti tecnici, le tempistiche 
e gli oneri applicabili nel caso in cui un 
utente della piattaforma intenda trasferire 
le recensioni nel sistema di reputazione 
dell'operatore di un'altra piattaforma 
dovrebbero essere fornite in anticipo. 
Nella visualizzazione delle recensioni 
importate da un'altra piattaforma, 
l'operatore della piattaforma ricevente 
dovrebbe indicare l'origine di tali 
recensioni, ove possibile.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Emendamento 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

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 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I prestatori di servizi intermediari 
che si qualificano come microimprese, 
piccole o medie imprese (PMI) ai sensi 
dell'allegato della raccomandazione 
2003/361/CE, e che non sono riusciti a 
fruire dei servizi di un rappresentante 
legale dopo aver compiuto sforzi 
ragionevoli hanno la facoltà di chiedere 
al coordinatore dei servizi digitali dello 
Stato membro in cui l'impresa intende 
designare un rappresentante legale di 
favorire l'ulteriore cooperazione e 
raccomandare possibili soluzioni, 
comprese le possibilità di fruire di una 
rappresentanza collettiva.

Or. en


