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14.1.2022 A9-0356/485

Emendamento 485
Alessandra Basso, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

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 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Ai fini del presente 
regolamento il concetto di "contenuto 
illegale" dovrebbe essere basato non solo 
sul principio generale per cui ciò che è 
illegale offline dovrebbe essere illegale 
online, ma anche sul principio per cui ciò 
che è legale offline dovrebbe esserlo 
anche online.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/486

Emendamento 486
Alessandra Basso, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

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 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) I consumatori europei 
dovrebbero essere in grado di acquistare 
in sicurezza prodotti e servizi online, 
indipendentemente dal fatto che un 
prodotto o un servizio sia stato prodotto o 
meno nell'Unione. Le piattaforme online 
che consentono contratti a distanza con 
gli operatori commerciali di paesi terzi 
dovrebbero stabilire, prima di approvare 
tali operatori sulla loro piattaforma, che 
l'operatore commerciale di un paese terzo 
rispetta il diritto dell'Unione o nazionale 
pertinente in materia di sicurezza e 
conformità dei prodotti. Inoltre, se 
l'operatore commerciale di un paese terzo 
non prevede un operatore economico 
all'interno dell'Unione responsabile della 
sicurezza dei prodotti, le piattaforme 
online non dovrebbero essere in grado di 
beneficiare dell'esenzione dalla 
responsabilità per i prestatori di servizi di 
hosting stabilita dal presente regolamento.
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14.1.2022 A9-0356/487

Emendamento 487
Alessandra Basso, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

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 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Benché la libertà contrattuale dei 
prestatori di servizi intermediari debba, in 
linea di principio, essere rispettata, è 
opportuno stabilire determinate norme sul 
contenuto, sull'applicazione e 
sull'esecuzione delle condizioni generali di 
tali prestatori nell'interesse della 
trasparenza, della tutela dei destinatari del 
servizio e della prevenzione di risultati 
iniqui o arbitrari.

(38) Benché la libertà contrattuale dei 
prestatori di servizi intermediari debba, in 
linea di principio, essere rispettata, è 
opportuno stabilire determinate norme sul 
contenuto, sull'applicazione e 
sull'esecuzione delle condizioni generali di 
tali prestatori nell'interesse della 
trasparenza, della tutela dei destinatari del 
servizio e della prevenzione di risultati 
iniqui o arbitrari. Tuttavia, le condizioni 
generali non possono mai essere stabilite 
per violare diritti fondamentali, in 
particolare la libertà di espressione.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/488

Emendamento 488
Alessandra Basso, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

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 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Il ricorso a misure non 
trasparenti da parte delle piattaforme 
online di dimensioni molto grandi, come il 
ricorso allo shadowbanning, non 
dovrebbe essere considerato conforme al 
principio di proporzionalità.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/489

Emendamento 489
Alessandra Basso, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

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 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 
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 

soppresso
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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.
_________________
43Regolamento (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).
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14.1.2022 A9-0356/490

Emendamento 490
Alessandra Basso, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

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 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il paragrafo 1 non si applica in 
relazione alla responsabilità prevista dalla 
normativa in materia di protezione dei 
consumatori per le piattaforme online che 
consentono ai consumatori di concludere 
contratti a distanza con operatori 
commerciali, qualora tali piattaforme 
online presentino informazioni specifiche o 
rendano altrimenti possibile l'operazione in 
questione in modo tale da indurre un 
consumatore medio e ragionevolmente 
informato a ritenere che le informazioni, o 
il prodotto o il servizio oggetto 
dell'operazione, siano forniti dalla 
piattaforma stessa o da un destinatario del 
servizio che agisce sotto la sua autorità o il 
suo controllo.

3. Il paragrafo 1 non si applica in 
relazione alla responsabilità prevista dalla 
normativa in materia di protezione dei 
consumatori per le piattaforme online che 
consentono ai consumatori di concludere 
contratti a distanza con operatori 
commerciali, qualora tali piattaforme 
online presentino informazioni specifiche o 
rendano altrimenti possibile alle parti 
dell'operazione in questione ritenere che le 
informazioni, o il prodotto o il servizio 
oggetto dell'operazione, siano forniti dalla 
piattaforma stessa o da un destinatario del 
servizio che agisce sotto la sua autorità o il 
suo controllo. Inoltre, l'esenzione dalla 
responsabilità di cui al paragrafo 1 non si 
applica nel caso in cui una piattaforma 
online consenta ai consumatori di 
concludere contratti a distanza con 
operatori commerciali di paesi terzi 
quando non vi è alcun operatore 
economico all'interno dell'Unione 
responsabile della sicurezza dei prodotti 
per conto di tale operatore commerciale.
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14.1.2022 A9-0356/491

Emendamento 491
Alessandra Basso, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

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 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Condizioni generali che siano in 
contraddizione con i diritti fondamentali, 
in particolare con la libertà di 
espressione, non saranno vincolanti per i 
destinatari.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/492

Emendamento 492
Alessandra Basso, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

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 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en


