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Emendamento 482
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
François-Xavier Bellamy, Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Anne Sander, Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, 
Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Luisa 
Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Domènec Ruiz Devesa, 
Aldo Patriciello, Marcos Ros Sempere, César Luena, Nacho Sánchez Amor

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Legge sui servizi digitali
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) È possibile contrastare i contenuti 
illegali in modo più rapido e affidabile 
laddove le piattaforme online adottino le 
misure necessarie per provvedere affinché 
alle notifiche presentate dai segnalatori 
attendibili attraverso i meccanismi di 
notifica e azione prescritti dal presente 
regolamento sia accordato un trattamento 
prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare 
tutte le notifiche presentate nel quadro di 
tali meccanismi e di decidere in merito ad 
esse in modo tempestivo, diligente e 
obiettivo. Tale qualifica di segnalatore 
attendibile dovrebbe essere riconosciuta 
soltanto a enti, e non a persone, che hanno 
dimostrato, tra l'altro, di disporre di 
capacità e competenze particolari nella 
lotta ai contenuti illegali, di rappresentare 
interessi collettivi e di svolgere le proprie 
attività in modo diligente e obiettivo. Tali 
enti possono essere di natura pubblica – 
ad esempio, per i contenuti terroristici, le 
unità addette alle segnalazioni su Internet 
delle autorità di contrasto nazionali o 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
("Europol") – o possono essere 

(46) È possibile contrastare i contenuti 
illegali in modo più rapido e affidabile 
laddove le piattaforme online adottino le 
misure necessarie per provvedere affinché 
alle notifiche presentate dai segnalatori 
attendibili attraverso i meccanismi di 
notifica e azione prescritti dal presente 
regolamento sia accordato un trattamento 
prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare 
tutte le notifiche presentate nel quadro di 
tali meccanismi e di decidere in merito ad 
esse in modo tempestivo, diligente e 
obiettivo. Tale qualifica di segnalatore 
attendibile dovrebbe essere riconosciuta 
soltanto a enti, e non a persone, che hanno 
dimostrato, tra l'altro, di disporre di 
capacità e competenze particolari nella 
lotta ai contenuti illegali e di svolgere le 
proprie attività in modo diligente e 
obiettivo. Essi possono essere enti pubblici 
– ad esempio, per i contenuti terroristici, le 
unità addette alle segnalazioni su Internet 
delle autorità di contrasto nazionali o 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
("Europol") – o possono essere 
organizzazioni non governative e 
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organizzazioni non governative e 
organismi semipubblici, quali le 
organizzazioni facenti parte della rete di 
linee di emergenza per la segnalazione di 
materiale pedopornografico INHOPE e le 
organizzazioni impegnate nella notifica dei 
contenuti razzisti e xenofobi illegali online. 
Per quanto riguarda i diritti di proprietà 
intellettuale, la qualifica di segnalatore 
attendibile potrebbe essere riconosciuta 
alle organizzazioni del settore e dei titolari 
dei diritti che abbiano dimostrato di 
soddisfare le condizioni applicabili. Le 
norme del presente regolamento relative ai 
segnalatori attendibili non dovrebbero 
essere intese nel senso che impediscono 
alle piattaforme online di riservare un 
trattamento analogo alle notifiche 
presentate da enti o persone alle quali non 
è stata riconosciuta la qualifica di 
segnalatore attendibile ai sensi del presente 
regolamento o di cooperare in altri modi 
con altri enti, conformemente al diritto 
applicabile, compreso il presente 
regolamento e il regolamento (UE) 
2016/794 del Parlamento europeo e del 
Consiglio43.

organismi semipubblici, quali le 
organizzazioni facenti parte della rete di 
linee di emergenza per la segnalazione di 
materiale pedopornografico INHOPE e le 
organizzazioni impegnate nella notifica dei 
contenuti razzisti e xenofobi illegali online. 
Per quanto riguarda i diritti di proprietà 
intellettuale, la qualifica di segnalatore 
attendibile potrebbe essere riconosciuta 
alle organizzazioni del settore, alle persone 
giuridiche e alle organizzazioni dei titolari 
dei diritti che abbiano dimostrato di 
soddisfare le condizioni applicabili. Le 
norme del presente regolamento relative ai 
segnalatori attendibili non dovrebbero 
essere intese nel senso che impediscono 
alle piattaforme online di riservare un 
trattamento analogo alle notifiche 
presentate da enti o persone alle quali non 
è stata riconosciuta la qualifica di 
segnalatore attendibile ai sensi del presente 
regolamento o di cooperare in altri modi 
con altri enti, conformemente al diritto 
applicabile, compreso il presente 
regolamento e il regolamento (UE) 
2016/794 del Parlamento europeo e del 
Consiglio43.

_________________ _________________
43 Regolamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e sostituisce e abroga le 
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 
2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 
del 24.5.2016, pag. 53).

43 Regolamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e sostituisce e abroga le 
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 
2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 
del 24.5.2016, pag. 53).

Or. en

Motivazione

I titolari dei diritti dovrebbero poter presentare ricorsi senza ricorrere a un segnalatore 
attendibile.
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Emendamento 483
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, Brice Hortefeux, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, Nadine Morano, 
Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano 
Salini, Salvatore De Meo, Luisa Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Isabel 
Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, 
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, César Luena, Aldo Patriciello, Dino 
Giarrusso, Nacho Sánchez Amor

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Legge sui servizi digitali
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(106 bis) Il modello aziendale di 
profilazione dei mercati digitali basato 
sulla "ricerca di attenzione", in cui gli 
algoritmi danno la priorità ai contenuti 
controversi e contribuiscono in tal modo 
alla loro diffusione online, mina la 
fiducia dei consumatori nei confronti dei 
mercati digitali. Il presente regolamento 
dovrebbe pertanto porre fine a tale pratica 
e consentire agli utenti un maggiore 
controllo sulle modalità con cui sono 
presentate le classificazioni.

Or. en
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Emendamento 484
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, 
Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio 
Tajani, Massimiliano Salini, César Luena, Marcos Ros Sempere, Aldo Patriciello, 
Domènec Ruiz Devesa, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Luisa Regimenti, Salvatore De 
Meo, Nacho Sánchez Amor, Manon Aubry, Tomasz Frankowski

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Legge sui servizi digitali
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Qualora abbiano precedentemente 
rimosso, cancellato o disabilitato l'accesso 
a beni e servizi illegali, i mercati online e i 
negozi online adottano ogni misura 
ragionevole e proporzionata per bloccare, 
disabilitare o rimuovere in modo 
permanente tali contenuti illegali o 
contenuti identici.

Or. en

Motivazione

Il recente studio dell'ECHA mostra che il 95 % dei prodotti venduti sui mercati online non è 
conforme alle norme europee. È quindi importante proteggere i consumatori da tali rischi. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


