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14.1.2022 A9-0356/493

Emendamento 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
a nome del gruppo ECR

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 protezione 
dei diritti fondamentali, in particolare 
della libertà di espressione e di 
informazione, della trasparenza, della 
tutela dei destinatari del servizio e della 
prevenzione di risultati discriminatori, 
iniqui o arbitrari. Le condizioni generali 
non limitano in alcun modo la libertà di 
parola, né limitano il dibattito pubblico o 
il pieno accesso al servizio per taluni 
utenti sulla base delle loro convinzioni, a 
meno che un'informazione sia 
incompatibile con la finalità dichiarata 
del servizio. Inoltre, quando le 
piattaforme online di dimensioni molto 
grandi consentono lo svolgimento di un 
dibattito pubblico sui loro servizi, non 
dovrebbero limitare l'accesso alle 
informazioni provenienti da 
organizzazioni legali di interesse pubblico, 
ad esempio partiti politici od 
organizzazioni senza scopo di lucro, 
privandole dell'accesso ai loro servizi. In 
tal caso, la rimozione di specifici 
contenuti online illegali non può 
comportare la decisione di sospendere o 
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cessare l'account dei destinatari. In 
particolare, è importante garantire che le 
condizioni generali siano redatte in un 
linguaggio chiaro e privo di ambiguità, 
conformemente al diritto dell'Unione e 
nazionale applicabile. Le condizioni 
generali dovrebbero includere 
informazioni su tutte le politiche, le 
procedure, le misure e gli strumenti 
utilizzati ai fini della moderazione dei 
contenuti, tra cui il processo decisionale 
algoritmico e la revisione umana, nonché 
sul diritto di cessare l'utilizzo del servizio. 
I prestatori di servizi intermediari 
dovrebbero altresì fornire ai destinatari 
del servizio una sintesi concisa e di facile 
lettura dei principali elementi delle 
condizioni generali, comprese le misure 
correttive disponibili, utilizzando, ove 
opportuno, elementi grafici, come le 
icone.

Or. en

Motivazione

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Emendamento 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

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 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "servizio di social network 
online": una piattaforma che consente 
agli utenti finali di entrare in contatto, 
condividere, scoprire e comunicare gli uni 
con gli altri su molteplici dispositivi e, in 
particolare, attraverso chat, post, video e 
raccomandazioni;

Or. en

Motivazione

L'introduzione della definizione di servizio di social network online è necessaria per 
realizzare una proposta coerente e stabilire un insieme proporzionato di norme per le 
piattaforme online di dimensioni molto grandi. In caso contrario, il Parlamento rischia di 
non affrontare le sfide più importanti che tali piattaforme pongono al pubblico e ai singoli 
utenti. La definizione proposta è in linea con la posizione del Parlamento sulla legge sui 
mercati digitali, che garantisce maggiore certezza giuridica e prevedibilità per le parti 
interessate.
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14.1.2022 A9-0356/495

Emendamento 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

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 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prestatori di servizi di social 
network online designati come 
piattaforme online di dimensioni molto 
grandi ai sensi dell'articolo 25 designano 
un rappresentante legale nello Stato 
membro in cui il prestatore offre i suoi 
servizi, su richiesta del coordinatore dei 
servizi digitali di tale Stato membro.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Emendamento 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

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 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In via eccezionale uno Stato 
membro esercita la giurisdizione ai fini 
della vigilanza e dell'applicazione da parte 
delle autorità nazionali competenti, per 
quanto concerne gli obblighi imposti al 
prestatore a norma del presente 
regolamento, qualora il prestatore sia un 
servizio di social network online designato 
come piattaforma online di dimensioni 
molto grandi a norma dell'articolo 25 e 
offra servizi agli utenti in tale Stato 
membro.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Emendamento 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

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 43 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I destinatari del servizio hanno il diritto di 
presentare un reclamo nei confronti dei 
prestatori di servizi intermediari vertente 
sulla violazione del presente regolamento 
presso il coordinatore dei servizi digitali 
dello Stato membro in cui il destinatario 
risiede o è stabilito. Il coordinatore dei 
servizi digitali valuta il reclamo e, se del 
caso, lo trasmette al coordinatore dei 
servizi digitali del luogo di stabilimento. Se 
il reclamo rientra fra le responsabilità di 
un'altra autorità competente nel suo Stato 
membro, il coordinatore del servizio 
digitale che riceve il reclamo lo trasmette a 
tale autorità.

I destinatari del servizio hanno il diritto di 
presentare un reclamo nei confronti dei 
prestatori di servizi intermediari vertente 
sulla violazione del presente regolamento 
presso il coordinatore dei servizi digitali 
dello Stato membro in cui il destinatario 
risiede o è stabilito. Nel corso del 
procedimento, entrambe le parti hanno il 
diritto di essere ascoltate e di ricevere 
informazioni adeguate sullo stato del 
procedimento. Il coordinatore dei servizi 
digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo 
trasmette senza indebiti ritardi al 
coordinatore dei servizi digitali del luogo 
di stabilimento. La valutazione del 
reclamo può essere integrata dal parere 
del coordinatore dei servizi digitali dello 
Stato membro in cui il destinatario risiede 
o è stabilito sulle modalità in cui la 
questione debba essere risolta tenendo 
conto del diritto nazionale e del contesto 
socioculturale di un determinato Stato 
membro. Se il reclamo rientra fra le 
responsabilità di un'altra autorità 
competente nel suo Stato membro, il 
coordinatore del servizio digitale che 
riceve il reclamo lo trasmette senza 
indebiti ritardi a tale autorità.

Or. en
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