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Emendamento 1
Dita Charanzová

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che la direttiva sul 
commercio elettronico1 bis costituisce il 
quadro giuridico per i servizi online nel 
mercato interno che disciplina la gestione 
dei contenuti; che dovrebbe essere evitata 
qualsiasi frammentazione di tale quadro, 
che potrebbe essere provocata dalla 
revisione della direttiva sul commercio 
elettronico;
__________________
1 bis Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato 
interno ("direttiva sul commercio 
elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, 
pag. 1)

Or. en

Emendamento 2
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le direttive 
(UE) 2019/7701 e (UE) 2019/7712 relative 
a determinati aspetti dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale e di servizi 
digitali e dei contratti di vendita di beni 
sono state adottate solo di recente;

C. considerando che la revisione della 
direttiva 2005/29/CE1 bis da parte della 
direttiva (UE) 2019/21611 ter, nonché le 
direttive (UE) 2019/7701 e (UE) 2019/7712 
relative a determinati aspetti dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale e di servizi 
digitali e dei contratti di vendita di beni 
sono state adottate solo di recente;
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__________________ __________________
1 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2019, relativa a determinati 
aspetti dei contratti di fornitura di 
contenuto digitale e di servizi digitali (GU 
L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

1 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2019, relativa a determinati 
aspetti dei contratti di fornitura di 
contenuto digitale e di servizi digitali (GU 
L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
1 bis Direttiva 2005/29/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e 
consumatori nel mercato interno e che 
modifica la direttiva 84/450/CEE del 
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE 
e 2002/65/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e il regolamento (CE) 
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, 
pagg. 22-39).
1 ter Direttiva (UE) 2019/2161 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 novembre 2019 che modifica la 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le 
direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 
2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per una migliore applicazione e 
una modernizzazione delle norme 
dell'Unione relative alla protezione dei 
consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, 
pag. 7).

2 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2019, relativa a determinati 
aspetti dei contratti di vendita di beni, che 
modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e 
la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la 
direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 
22.5.2019, pag. 28).

2 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2019, relativa a determinati 
aspetti dei contratti di vendita di beni, che 
modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e 
la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la 
direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 
22.5.2019, pag. 28).

Or. en

Emendamento 3
Clara Ponsatí Obiols
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Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che le piattaforme di 
hosting effettuano la rimozione di 
contenuti sia di loro propria iniziativa sia 
su richiesta delle autorità competenti, che 
le autorità competenti si occupano altresì 
di bloccare direttamente i contenuti e che 
tutto ciò deve poggiare su una base 
giuridica chiara;

Or. en

Emendamento 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che il regolamento 
(UE) 2017/23941 bis svolge un ruolo chiave 
nel promuovere la cooperazione tra le 
autorità nazionali nel settore della tutela 
dei consumatori;
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2017/2394 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra 
le autorità nazionali responsabili 
dell'esecuzione della normativa che tutela 
i consumatori e che abroga il regolamento 
(CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 
27.12.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 5
Eugen Jurzyca
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Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che, in relazione alla 
pandemia di Covid-19, la Commissione ha 
accolto con favore l'approccio positivo 
delle piattaforme dopo aver inviato loro le 
lettere il 23 marzo 2020;

Or. en

Emendamento 6
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che alcuni prestatori 
di servizi online (consegna di generi 
alimentari, servizi di guida, negozi online, 
ecc.) richiedono un considerevole lavoro 
fisico per fornire i propri servizi, ma molti 
di loro non assumono formalmente le 
persone che svolgono tale lavoro, 
indipendentemente dal rapporto di 
dipendenza che tali persone hanno con il 
prestatore di servizi online, e ciò porta a 
condizioni di lavoro potenzialmente 
precarie;

Or. en

Emendamento 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che il regolamento 
(UE) 2016/6791 bis (regolamento generale 
sulla protezione dei dati, RGPD) definisce 
le norme per il trattamento e la protezione 
dei dati personali;
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) ((GU 
L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 8
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che la necessità di 
eventuali ulteriori misure potrebbe essere 
dimostrata solo da dati, statistiche e 
analisi pertinenti nonché da 
un'applicazione corretta;

Or. en

Emendamento 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Considerando C quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

C quater. considerando che la 
direttiva 2002/58/CE1 bis garantisce che 
tutte le comunicazioni attraverso le reti 
pubbliche assicurino un elevato livello di 
protezione dei dati e della vita privata;
__________________
1 bis Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche) 
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la posizione 
comune sulla Covid-193 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati 
membri preposte alla cooperazione per la 
tutela dei consumatori (CPC) in merito alle 
più recenti segnalazioni di truffe e pratiche 
sleali in relazione all'epidemia di Covid-19; 
invita tutte le piattaforme a collaborare con 
la Commissione e le autorità competenti al 
fine di individuare in modo più efficace le 
pratiche illegali e porre fine alle truffe e 
chiede alla Commissione di riesaminare 
costantemente gli orientamenti comuni per 
l'immissione sul mercato e/o la vendita di 
beni e servizi con contenuti falsi, 
ingannevoli o altrimenti abusivi per i 
consumatori; ritiene che tali orientamenti 

1. accoglie con favore la posizione 
comune sulla Covid-193 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati 
membri preposte alla cooperazione per la 
tutela dei consumatori (CPC) in merito alle 
più recenti segnalazioni di truffe e pratiche 
sleali in relazione all'epidemia di Covid-19; 
sottolinea la necessità di proteggere in 
modo più efficace i consumatori, 
fornendo informazioni trasparenti e 
affidabili sulle pratiche scorrette, quali le 
dichiarazioni ingannevoli e le truffe per i 
prodotti la cui domanda è elevata; invita 
tutte le piattaforme a collaborare con la 
Commissione e le autorità competenti della 
rete CPC, nonché con i membri dei centri 
europei dei consumatori (CEC), al fine di 
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non dovrebbero soltanto mirare 
all'applicazione del diritto dell'Unione e 
nazionale in materia di protezione dei 
consumatori, ma dovrebbero cercare 
attivamente di porre in essere gli strumenti 
per reagire alla crisi del mercato in modo 
rapido;

individuare in modo più efficace le 
pratiche illegali e porre fine alle truffe e 
chiede alla Commissione di riesaminare 
costantemente gli orientamenti comuni per 
l'immissione sul mercato e/o la vendita di 
beni e servizi con contenuti falsi, 
ingannevoli o altrimenti abusivi per i 
consumatori; ritiene che tali orientamenti 
non dovrebbero soltanto mirare 
all'applicazione del diritto dell'Unione e 
nazionale in materia di protezione dei 
consumatori, ma dovrebbero cercare 
attivamente di porre in essere gli strumenti 
per reagire alla crisi del mercato in modo 
rapido;

__________________ __________________
3 Commissione europea / Rete per la 
cooperazione per la protezione dei 
consumatori (CPC), Common Position of 
CPC Authorities, "Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e 
contrastare le pratiche commerciali sleali 
sulle piattaforme online nel contesto 
dell'epidemia di Coronavirus nell'UE").

3 Commissione europea / Rete per la 
cooperazione per la protezione dei 
consumatori (CPC), Common Position of 
CPC Authorities, "Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e 
contrastare le pratiche commerciali sleali 
sulle piattaforme online nel contesto 
dell'epidemia di Coronavirus nell'UE").

Or. en

Emendamento 11
Alex Agius Saliba

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la posizione 
comune sulla Covid-193 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati 
membri preposte alla cooperazione per la 
tutela dei consumatori (CPC) in merito alle 
più recenti segnalazioni di truffe e pratiche 
sleali in relazione all'epidemia di Covid-19; 
invita tutte le piattaforme a collaborare con 

1. accoglie con favore la posizione 
comune sulla Covid-193 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati 
membri preposte alla cooperazione per la 
tutela dei consumatori (CPC) in merito alle 
più recenti segnalazioni di truffe e pratiche 
sleali in relazione all'epidemia di Covid-19; 
invita tutte le piattaforme a collaborare con 
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la Commissione e le autorità competenti al 
fine di individuare in modo più efficace le 
pratiche illegali e porre fine alle truffe e 
chiede alla Commissione di riesaminare 
costantemente gli orientamenti comuni 
per l'immissione sul mercato e/o la vendita 
di beni e servizi con contenuti falsi, 
ingannevoli o altrimenti abusivi per i 
consumatori; ritiene che tali orientamenti 
non dovrebbero soltanto mirare 
all'applicazione del diritto dell'Unione e 
nazionale in materia di protezione dei 
consumatori, ma dovrebbero cercare 
attivamente di porre in essere gli 
strumenti per reagire alla crisi del 
mercato in modo rapido;

la Commissione e le autorità competenti al 
fine di individuare in modo più efficace le 
pratiche illegali e porre fine alle truffe e 
chiede alla Commissione di intervenire 
con azioni legislative riguardanti 
l'immissione sul mercato e/o la vendita di 
beni e servizi con contenuti falsi, 
ingannevoli o altrimenti abusivi per i 
consumatori;

__________________ __________________
3 Commissione europea / Rete per la 
cooperazione per la protezione dei 
consumatori (CPC), Common Position of 
CPC Authorities, "Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e 
contrastare le pratiche commerciali sleali 
sulle piattaforme online nel contesto 
dell'epidemia di Coronavirus nell'UE").

3 Commissione europea / Rete per la 
cooperazione per la protezione dei 
consumatori (CPC), Common Position of 
CPC Authorities, "Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e 
contrastare le pratiche commerciali sleali 
sulle piattaforme online nel contesto 
dell'epidemia di Coronavirus nell'UE").

Or. en

Emendamento 12
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la posizione 
comune sulla Covid-193 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati 
membri preposte alla cooperazione per la 
tutela dei consumatori (CPC) in merito alle 
più recenti segnalazioni di truffe e pratiche 

1. prende atto della posizione comune 
sulla Covid-193 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati 
membri preposte alla cooperazione per la 
tutela dei consumatori (CPC) in merito alle 
più recenti segnalazioni di truffe e pratiche 
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sleali in relazione all'epidemia di Covid-19; 
invita tutte le piattaforme a collaborare 
con la Commissione e le autorità 
competenti al fine di individuare in modo 
più efficace le pratiche illegali e porre fine 
alle truffe e chiede alla Commissione di 
riesaminare costantemente gli 
orientamenti comuni per l'immissione sul 
mercato e/o la vendita di beni e servizi con 
contenuti falsi, ingannevoli o altrimenti 
abusivi per i consumatori; ritiene che tali 
orientamenti non dovrebbero soltanto 
mirare all'applicazione del diritto 
dell'Unione e nazionale in materia di 
protezione dei consumatori, ma 
dovrebbero cercare attivamente di porre in 
essere gli strumenti per reagire alla crisi del 
mercato in modo rapido;

sleali in relazione all'epidemia di Covid-19; 
invita la Commissione e le autorità 
competenti a individuare in modo più 
efficace le pratiche illegali piuttosto che le 
descrizioni generali, al fine di contrastare 
in modo più celere l'immissione sul 
mercato e/o la vendita di beni e servizi con 
contenuti falsi, ingannevoli o altrimenti 
abusivi per i consumatori; ritiene che 
l'attuale controllo del diritto dell'Unione e 
nazionale in materia di protezione dei 
consumatori dovrebbe porre in essere gli 
strumenti per reagire alla crisi del mercato 
in modo rapido;

__________________ __________________
3 Commissione europea / Rete per la 
cooperazione per la protezione dei 
consumatori (CPC), Common Position of 
CPC Authorities, "Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e 
contrastare le pratiche commerciali sleali 
sulle piattaforme online nel contesto 
dell'epidemia di Coronavirus nell'UE").

3 Commissione europea / Rete per la 
cooperazione per la protezione dei 
consumatori (CPC), Common Position of 
CPC Authorities, "Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e 
contrastare le pratiche commerciali sleali 
sulle piattaforme online nel contesto 
dell'epidemia di Coronavirus nell'UE").

Or. en

Emendamento 13
Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la posizione 
comune sulla Covid-193 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati 
membri preposte alla cooperazione per la 
tutela dei consumatori (CPC) in merito alle 

1. accoglie con favore la posizione 
comune sulla Covid-193 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati 
membri preposte alla cooperazione per la 
tutela dei consumatori (CPC) in merito alle 
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più recenti segnalazioni di truffe e pratiche 
sleali in relazione all'epidemia di Covid-19; 
invita tutte le piattaforme a collaborare con 
la Commissione e le autorità competenti al 
fine di individuare in modo più efficace le 
pratiche illegali e porre fine alle truffe e 
chiede alla Commissione di riesaminare 
costantemente gli orientamenti comuni 
per l'immissione sul mercato e/o la vendita 
di beni e servizi con contenuti falsi, 
ingannevoli o altrimenti abusivi per i 
consumatori; ritiene che tali orientamenti 
non dovrebbero soltanto mirare 
all'applicazione del diritto dell'Unione e 
nazionale in materia di protezione dei 
consumatori, ma dovrebbero cercare 
attivamente di porre in essere gli strumenti 
per reagire alla crisi del mercato in modo 
rapido;

più recenti segnalazioni di truffe e pratiche 
sleali in relazione all'epidemia di Covid-19; 
invita tutte le piattaforme a collaborare con 
la Commissione e le autorità competenti al 
fine di individuare in modo più efficace le 
pratiche illegali e porre fine alle truffe e 
chiede alla Commissione di intervenire 
con azioni legislative riguardanti 
l'immissione sul mercato e/o la vendita di 
beni e servizi con contenuti falsi, 
ingannevoli o altrimenti abusivi per i 
consumatori; ritiene che la Commissione 
dovrebbe cercare attivamente di porre in 
essere gli strumenti per reagire alla crisi del 
mercato in modo rapido;

__________________ __________________
3 Commissione europea / Rete per la 
cooperazione per la protezione dei 
consumatori (CPC), Common Position of 
CPC Authorities, "Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e 
contrastare le pratiche commerciali sleali 
sulle piattaforme online nel contesto 
dell'epidemia di Coronavirus nell'UE").

3 Commissione europea / Rete per la 
cooperazione per la protezione dei 
consumatori (CPC), Common Position of 
CPC Authorities, "Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e 
contrastare le pratiche commerciali sleali 
sulle piattaforme online nel contesto 
dell'epidemia di Coronavirus nell'UE").

Or. en

Emendamento 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la posizione 
comune sulla Covid-193 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati 

1. (Non concerne la versione italiana)
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membri preposte alla cooperazione per la 
tutela dei consumatori (CPC) in merito alle 
più recenti segnalazioni di truffe e pratiche 
sleali in relazione all'epidemia di Covid-19; 
invita tutte le piattaforme a collaborare con 
la Commissione e le autorità competenti al 
fine di individuare in modo più efficace le 
pratiche illegali e porre fine alle truffe e 
chiede alla Commissione di riesaminare 
costantemente gli orientamenti comuni per 
l'immissione sul mercato e/o la vendita di 
beni e servizi con contenuti falsi, 
ingannevoli o altrimenti abusivi per i 
consumatori; ritiene che tali orientamenti 
non dovrebbero soltanto mirare 
all'applicazione del diritto dell'Unione e 
nazionale in materia di protezione dei 
consumatori, ma dovrebbero cercare 
attivamente di porre in essere gli strumenti 
per reagire alla crisi del mercato in modo 
rapido;

  
3 Commissione europea / Rete per la 
cooperazione per la protezione dei 
consumatori (CPC), Common Position of 
CPC Authorities, "Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU" (Posizione comune 
delle autorità CPC, "Porre fine alle truffe e 
contrastare le pratiche commerciali sleali 
sulle piattaforme online nel contesto 
dell'epidemia di Coronavirus nell'UE").

 

Or. en

Emendamento 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che, per quanto 
concerne le attività commerciali sui 
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mercati online, l'autoregolamentazione si 
è dimostrata insufficiente e, pertanto, 
chiede alla Commissione di introdurre 
obblighi e misure di salvaguardia rigorosi 
per la sicurezza dei prodotti e la 
protezione dei consumatori per le attività 
commerciali sui mercati online, 
unitamente a un regime di responsabilità 
su misura con meccanismi di applicazione 
adeguati;

Or. en

Emendamento 16
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione a introdurre 
una normativa in materia di notifiche e 
interventi, al fine di rendere la rimozione 
dei contenuti illeciti più rapida e più 
efficiente; sottolinea che, al fine di 
tutelare il diritto a ricorsi effettivi, le 
procedure di intervento e notifica 
forniscono agli utenti il diritto di 
impugnare le decisioni che accolgono le 
richieste di rimozione, ma anche le 
decisioni che respingono tali richieste;

Or. en

Emendamento 17
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. accoglie con favore le misure prese 
dalle piattaforme in relazione alla Covid-
19, che contribuiscono a ritirare in modo 
proattivo i messaggi pubblicitari 
ingannevoli e i "prodotti miracolosi" con 
indicazioni sulla salute non suffragate da 
dati, rafforzando il monitoraggio umano e 
automatizzato dei contenuti;

Or. en

Emendamento 18
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ricorda che, in linea con la 
direttiva (UE) 2018/18081 bis (direttiva 
AVMS), le misure di controllo ex ante o il 
filtraggio dei contenuti nel momento in 
cui vengono caricati non sono conformi 
all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE; 
sottolinea pertanto che la futura legge sui 
servizi digitali dovrebbe vietare 
l'imposizione di tecnologie automatizzate 
obbligatorie per il controllo dei contenuti 
sui servizi dei prestatori di servizi di 
hosting o sui servizi di altri intermediari;
__________________
1 bis Direttiva (UE) 2018/1808 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 novembre 2018, recante modifica della 
direttiva 2010/13/UE, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri 
concernenti la fornitura di servizi di 
media audiovisivi (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi), in considerazione 
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dell'evoluzione delle realtà del mercato 
(GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

Or. en

Emendamento 19
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede alla Commissione di 
analizzare l'effetto delle misure di 
autoregolamentazione adottate dalle 
piattaforme sui messaggi pubblicitari 
ingannevoli;

Or. en

Emendamento 20
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. chiede alla Commissione di 
migliorare i diritti dei consumatori nella 
futura legge sui servizi digitali, 
introducendo misure di salvaguardia per 
impedire le violazioni dei diritti 
fondamentali degli utenti, che non sono 
contemplati dalla direttiva 2000/31/EC; 
osserva che tali misure di salvaguardia 
dovrebbero almeno prevedere meccanismi 
di risoluzione delle controversie interni ed 
esterni e la possibilità chiaramente 
dichiarata di ricorso giurisdizionale;

Or. en
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Emendamento 21
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. accoglie con favore gli 
sforzi volti ad assicurare la trasparenza 
nella rimozione dei contenuti; sottolinea 
che, al fine di verificare il rispetto delle 
norme, il requisito di pubblicazione 
periodica delle relazioni sulla trasparenza 
dovrebbe essere obbligatorio e dovrebbe 
includere il numero di notifiche, il tipo di 
soggetti che hanno segnalato i contenuti, 
la natura dei contenuti oggetto di 
reclamo, il tempo di risposta da parte 
dell'intermediario, il numero di ricorsi;

Or. en

Emendamento 22
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. osserva che, al fine di 
verificare tali relazioni sulla trasparenza e 
il rispetto degli obblighi giuridici e in 
linea con la 
raccomandazione CM/Rec(2018)2 del 
Consiglio d'Europa, gli Stati membri 
dovrebbero parimenti rendere disponibile, 
pubblicamente e in modo regolare, 
informazioni complete sul numero, sulla 
natura e sulla base giuridica delle 
restrizioni ai contenuti o delle 
comunicazioni di dati personali che 
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hanno indirizzato agli intermediari, ivi 
comprese quelle basate sui trattati 
internazionali di mutua assistenza 
giudiziaria e sulle misure adottate a 
seguito di tali richieste;

Or. en

Emendamento 23
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel 
caso di pubblicità false o ingannevoli;

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme;

Or. sv

Emendamento 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 2. ritiene che, in merito alla 
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ad assicurare la trasparenza nella 
pubblicità online e ritiene che siano 
necessari ulteriori chiarimenti e 
orientamenti per quanto riguarda la 
diligenza professionale e gli obblighi per le 
piattaforme; ritiene che laddove 
inserzionisti pubblicitari e intermediari 
siano stabiliti in un paese terzo, essi 
dovrebbero designare un rappresentante 
legale, con sede nell'Unione, che possa 
essere ritenuto responsabile del contenuto 
dei messaggi pubblicitari, al fine di 
consentire ai consumatori di presentare 
ricorso nel caso di pubblicità false o 
ingannevoli;

pubblicità online, siano necessari ulteriori 
orientamenti per quanto riguarda la 
diligenza professionale e gli obblighi per le 
piattaforme; sottolinea la necessità di 
nuove misure che istituiscano un nuovo 
quadro relativo a una piattaforma per le 
relazioni con i consumatori, con norme in 
materia di trasparenza per quanto 
riguarda la pubblicità, il "nudging" 
digitale e il trattamento preferenziale; 
sottolinea che le pubblicità a pagamento o 
il posizionamento a pagamento in una 
classificazione dei risultati della ricerca 
dovrebbero essere identificati in modo 
chiaro, conciso e intelligente; suggerisce 
che le piattaforme dovrebbero comunicare 
l'origine delle pubblicità a pagamento, 
segnatamente quelle di natura politica; 
sottolinea che la pubblicità mirata deve 
essere disciplinata in modo più rigoroso 
in favore di forme di pubblicità meno 
invasive e che la legge sui servizi digitali 
dovrebbe stabilire chiari limiti per quanto 
riguarda i termini per l'accumulo dei dati 
a tale scopo, al fine di proteggere in modo 
più efficace i consumatori; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

Or. en

Emendamento 25
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 2. incoraggia gli sforzi volti ad 
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ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari 
ulteriori chiarimenti e orientamenti per 
quanto riguarda la diligenza professionale e 
gli obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano auspicabili 
ulteriori chiarimenti e orientamenti per 
quanto riguarda la diligenza professionale e 
gli obblighi per le piattaforme; ritiene che 
qualora i dati pertinenti mostrino un 
divario significativo tra le pratiche in 
materia di pubblicità ingannevole e 
l'applicazione tra le piattaforme con sede 
nell'Unione e quelle con sede in paesi 
terzi, è ragionevole prevedere ulteriori 
possibilità per rafforzare il rispetto delle 
normative vigenti, ivi compreso un 
obbligo per gli inserzionisti pubblicitari e 
gli intermediari stabiliti in un paese terzo di 
designare un rappresentante legale, con 
sede nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli; invita a 
prendere in considerazione l'eventualità 
che gli obblighi reciproci posti in essere 
da paesi terzi in seguito alle nuove norme 
dell'Unione possano ostacolare la 
fornitura di servizi da parte di società con 
sede nell'Unione in paesi terzi;

Or. en

Emendamento 26
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti per quanto riguarda il 
funzionamento dell'ecosistema della 
pubblicità online al fine di definire la 
diligenza professionale e gli obblighi;
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terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel 
caso di pubblicità false o ingannevoli;

Or. en

Emendamento 27
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e misure legislative per quanto 
riguarda la diligenza professionale e per 
determinare gli obblighi per le 
piattaforme, incluso l’obbligo di 
comunicare chi sta pagando, direttamente 
o indirettamente, per la pubblicità, e chi 
gode di un migliore posizionamento in 
una classifica dei risultati di ricerca per 
effetto di un pagamento; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

Or. it

Emendamento 28
Marco Campomenosi
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari 
ulteriori chiarimenti e orientamenti per 
quanto riguarda la diligenza professionale e 
gli obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

2. riconosce gli sforzi volti ad 
assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online ma sottolinea la necessità di 
ulteriori chiarimenti e orientamenti per 
quanto riguarda la diligenza professionale e 
gli obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli; chiede 
che l'elenco dei rappresentanti legali sia 
reso pubblico e di facile individuazione 
all'interno dei siti delle piattaforme;

Or. it

Emendamento 29
Miroslav Radačovský

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante, con sede nell'Unione, che 
sia pienamente autorizzato ad assumere 
una funzione di rappresentanza per 
quanto riguarda il contenuto dei messaggi 
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consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

pubblicitari e che possa essere ritenuto 
responsabile e sanzionato per le 
conseguenze della violazione della legge, 
al fine di consentire ai consumatori di 
presentare ricorso nel caso di pubblicità 
false o ingannevoli;

Or. sk

Emendamento 30
Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza e la 
responsabilità nella pubblicità online e 
ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, ad esempio al fine di 
consentire ai consumatori di presentare 
ricorso nel caso di pubblicità false o 
ingannevoli;

Or. en

Emendamento 31
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti e intermediari 
pubblicitari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

Or. en

Emendamento 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove inserzionisti pubblicitari e 
intermediari siano stabiliti in un paese 
terzo, essi dovrebbero designare un 
rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, al fine di consentire ai 
consumatori di presentare ricorso nel caso 
di pubblicità false o ingannevoli;

2. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad assicurare la trasparenza nella pubblicità 
online e ritiene che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e orientamenti per quanto 
riguarda la diligenza professionale e gli 
obblighi per le piattaforme; ritiene che 
laddove gli intermediari siano stabiliti in 
un paese terzo, essi dovrebbero designare 
un rappresentante legale, con sede 
nell'Unione, che possa essere ritenuto 
responsabile dei prodotti venduti, al fine di 
consentire ai consumatori di presentare 
ricorso nel caso di pubblicità false o 
ingannevoli;

Or. en
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Emendamento 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che le piattaforme debbano 
installare sul proprio sito uno strumento 
che consenta ai consumatori di presentare 
agevolmente i propri reclami 
relativamente a pubblicità false o 
ingannevoli da parte di terzi su tali 
piattaforme;

Or. fr

Emendamento 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. è del parere che l'elenco dei 
rappresentanti legali con sede nell'Unione 
che possono essere ritenuti responsabili 
del contenuto delle pubblicità debba 
essere facilmente accessibile sul sito delle 
piattaforme;

Or. fr

Emendamento 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare attivamente le 
pubblicità visualizzate sui loro siti, al fine 
di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

3. ritiene che le piattaforme 
dovrebbero indicare chiaramente tutti i 
messaggi pubblicitari sponsorizzati in 
quanto tali in modo da renderli visibili a 
tutti i consumatori; chiede alla 
Commissione di chiarire a quali sanzioni o 
altre restrizioni dovrebbero essere soggetti 
le piattaforme e gli intermediari 
pubblicitari che accettano scientemente 
messaggi pubblicitari falsi o fuorvianti; 
ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero prendere misure atte ad 
assicurare che non traggano profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti mostrati sui 
loro siti web, anche nel caso di contenuti di 
marketing presentati da influencer e non 
indicati come sponsorizzati; sottolinea che 
i requisiti di trasparenza dovrebbero 
comprendere l'obbligo di indicare chi sta 
pagando per la pubblicità, compresi i 
pagamenti sia diretti che indiretti o 
qualsiasi altro contributo ricevuto dai 
prestatori di servizi, e proteggere i 
consumatori dalle comunicazioni online 
non richieste; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

Or. en

Emendamento 36
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede alla Commissione di chiarire 3. chiede alla Commissione di chiarire 
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a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare attivamente le 
pubblicità visualizzate sui loro siti, al fine 
di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

e pubblicare le sanzioni o le altre 
restrizioni a cui sono soggetti le 
piattaforme e gli intermediari pubblicitari 
in conformità alle normative nazionali e 
dell'Unione, segnatamente la 
direttiva 2005/29/CE, relativa alle 
pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori nel mercato interno, come 
modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 
e dalla direttiva 2006/114/CE concernente 
la pubblicità ingannevole e comparativa, 
qualora accettino scientemente messaggi 
pubblicitari falsi o fuorvianti; riconosce 
che le piattaforme hanno difficoltà a 
rilevare la pubblicità ingannevole; ritiene 
che le piattaforme online dovrebbero 
essere incoraggiate a monitorare 
attivamente e rimuovere le pubblicità 
ingannevoli visualizzate sui loro siti, al 
fine di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; ricorda tuttavia che ciò 
dovrebbe essere in linea con il principio 
secondo il quale non è ammesso il 
monitoraggio generale; sottolinea che la 
pubblicità di prodotti e servizi commerciali 
e la pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

Or. en

Emendamento 37
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti gli intermediari 
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gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme 
online dovrebbero monitorare attivamente 
le pubblicità visualizzate sui loro siti, al 
fine di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel 
caso di contenuti di marketing presentati 
da influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

pubblicitari che accettano scientemente 
messaggi pubblicitari falsi o fuorvianti; 
sottolinea che la pubblicità di prodotti e 
servizi commerciali e la pubblicità di 
natura politica o gli annunci di pubblico 
interesse hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

Or. en

Emendamento 38
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare attivamente le 
pubblicità visualizzate sui loro siti, al fine 
di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare attivamente le 
pubblicità visualizzate sui loro siti e le 
false recensioni, al fine di assicurare di 
non trarre profitto da messaggi falsi o 
fuorvianti, anche nel caso di contenuti di 
marketing presentati da influencer e non 
indicati come sponsorizzati; ritiene che le 
piattaforme dovrebbero altresì proteggere 
i consumatori dalle comunicazioni 
commerciali indesiderate; sottolinea che la 
pubblicità di prodotti e servizi commerciali 
e la pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
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orientamenti e norme differenti;

Or. it

Emendamento 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme 
online dovrebbero monitorare attivamente 
le pubblicità visualizzate sui loro siti, al 
fine di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; sottolinea l'importanza di 
un'intesa comune sul concetto di 
pubblicità false o fuorvianti; sottolinea che 
la pubblicità di prodotti e servizi 
commerciali e la pubblicità di natura 
politica o altro tipo hanno forma e funzioni 
diverse e dovrebbero pertanto essere 
soggette a orientamenti e norme differenti;

Or. en

Emendamento 40
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
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gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare attivamente le 
pubblicità visualizzate sui loro siti, al fine 
di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare, attraverso misure 
volontarie, le pubblicità visualizzate sui 
loro siti, al fine di assicurare di non trarre 
profitto da messaggi falsi o fuorvianti, 
anche nel caso di contenuti di marketing 
presentati da influencer e non indicati 
come sponsorizzati; sottolinea che la 
pubblicità di prodotti e servizi commerciali 
e la pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

Or. en

Emendamento 41
Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare attivamente le 
pubblicità visualizzate sui loro siti, al fine 
di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare attivamente le 
pubblicità visualizzate sui loro siti, al fine 
di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
norme differenti ma complementari;

Or. en
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Emendamento 42
Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
scientemente messaggi pubblicitari falsi o 
fuorvianti; ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare attivamente le 
pubblicità visualizzate sui loro siti, al fine 
di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

3. chiede alla Commissione di chiarire 
a quali sanzioni o altre restrizioni 
dovrebbero essere soggetti le piattaforme e 
gli intermediari pubblicitari che accettano 
messaggi pubblicitari falsi o fuorvianti; 
ritiene che le piattaforme online 
dovrebbero monitorare attivamente le 
pubblicità visualizzate sui loro siti, al fine 
di assicurare di non trarre profitto da 
messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso 
di contenuti di marketing presentati da 
influencer e non indicati come 
sponsorizzati; sottolinea che la pubblicità 
di prodotti e servizi commerciali e la 
pubblicità di natura politica o altro tipo 
hanno forma e funzioni diverse e 
dovrebbero pertanto essere soggette a 
orientamenti e norme differenti;

Or. it

Emendamento 43
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che le piattaforme per la 
condivisione di video e i social media 
hanno la capacità di amplificare i 
contenuti illeciti; invita le imprese a 
rendere trasparenti gli algoritmi di 
raccomandazione, al fine di fornire ai 
consumatori e ai ricercatori informazioni 
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su tali processi, in particolare sui dati 
utilizzati, sullo scopo dell'algoritmo, sulla 
personalizzazione, sui relativi risultati e 
potenziali pericoli, nel rispetto dei principi 
di spiegabilità, correttezza e 
responsabilità; sottolinea la necessità di 
garantire e applicare correttamente il 
diritto degli utenti di acconsentire ai 
servizi raccomandati e personalizzati;

Or. en

Emendamento 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
la coerenza tra gli obblighi esistenti 
definiti dalla direttiva sul commercio 
elettronico e dalla direttiva 2005/29/CE 
sulle pratiche commerciali sleali in 
materia di trasparenza delle 
comunicazioni commerciali e della 
pubblicità digitale;

Or. en

Emendamento 45
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che la mancata chiarezza 
nell’utilizzo dei cosiddetti “chatbot” sia in 
grado di causare forme di disagio in 
alcune categorie di persone 
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particolarmente vulnerabili;

Or. it

Emendamento 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea l'importanza della 
trasparenza degli algoritmi per la 
protezione dei consumatori, in particolare 
garantendo la spiegabilità e la 
verificabilità del processo decisionale 
automatizzato nel contesto della 
moderazione dei contenuti e della 
pubblicità;

Or. en

Emendamento 47
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sollecita la Commissione a 
introdurre l’obbligo per siti web e account 
social di esplicitare in modo chiaro e 
inequivocabile se l’utente si interfaccia ad 
algoritmi di intelligenza artificiale che 
simulano una conversazione umana;

Or. it
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Emendamento 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. invita la Commissione a 
contrastare la frammentazione e le 
differenze crescenti delle norme nazionali 
negli Stati membri e a proporre misure 
legislative concrete, tra cui un 
meccanismo di notifica e azione, che 
consenta agli utenti di notificare agli 
intermediari online l'esistenza di 
comportamenti o contenuti online 
potenzialmente illeciti; è del parere che 
tali misure garantirebbero un elevato 
livello di protezione degli utenti e dei 
consumatori, promuovendo al contempo 
la fiducia dei consumatori nell'economia 
digitale;

Or. en

Emendamento 49
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. esorta la Commissione a 
valutare l’obbligo per gli influencer di 
comunicare in modo chiaro, intellegibile e 
visibile all’inizio del post se l’influencer è 
stato pagato, direttamente o 
indirettamente, o ha ricevuto prodotti 
gratuiti o in offerta per quel dato post;

Or. it
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Emendamento 50
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. invita la Commissione a 
promuovere tecnologie che tutelino la 
privacy degli utenti negli annunci 
pubblicitari, con particolare attenzione 
alle categorie più vulnerabili;

Or. it

Emendamento 51
Alex Agius Saliba

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per consentire un maggiore e più 
agevole coinvolgimento dei consumatori, 
anche nella scelta delle clausole; osserva 
che gli utenti spesso accettano tali contratti 
senza leggerli; osserva inoltre che se un 
contratto di tale tipo consente agli utenti di 
non aderire a determinate clausole, le 
piattaforme possono richiedere agli utenti 
di farlo a ogni utilizzo;

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per renderli più equi, nonché a 
garantire il rispetto del diritto 
dell'Unione, al fine di consentire un 
maggiore e più agevole coinvolgimento dei 
consumatori; ritiene che, sebbene imposte 
dalla libertà contrattuale tra i titolari di 
diritti e i prestatori di servizi, le restrizioni 
all'utilizzo dei contenuti e dei servizi 
digitali dovrebbero essere vietate in 
quanto non soddisfano le aspettative 
ragionevoli del consumatore, tutelate 
dalla direttiva (UE) 2019/770 relativa a 
determinati aspetti dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale e di servizi 
digitali; osserva che gli utenti spesso 
accettano tali contratti senza leggerli; 
osserva inoltre che se un contratto di tale 
tipo consente agli utenti di non aderire a 
determinate clausole, le piattaforme 
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possono richiedere agli utenti di farlo a 
ogni utilizzo;

Or. en

Emendamento 52
Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per consentire un maggiore e più 
agevole coinvolgimento dei consumatori, 
anche nella scelta delle clausole; osserva 
che gli utenti spesso accettano tali contratti 
senza leggerli; osserva inoltre che se un 
contratto di tale tipo consente agli utenti di 
non aderire a determinate clausole, le 
piattaforme possono richiedere agli utenti 
di farlo a ogni utilizzo;

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per garantire il rispetto del diritto 
dell'Unione, al fine di consentire un 
maggiore e più agevole coinvolgimento dei 
consumatori; ritiene che, sebbene imposte 
dalla libertà contrattuale tra i titolari di 
diritti e i prestatori di servizi, le restrizioni 
all'utilizzo dei contenuti e dei servizi 
digitali dovrebbero essere vietate in 
quanto non soddisfano le aspettative 
ragionevoli del consumatore, tutelate 
dalla direttiva (UE) 2019/770 relativa a 
determinati aspetti dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale e di servizi 
digitali; osserva che gli utenti spesso 
accettano tali contratti senza leggerli; 
osserva inoltre che se un contratto di tale 
tipo consente agli utenti di non aderire a 
determinate clausole, le piattaforme 
possono richiedere agli utenti di farlo a 
ogni utilizzo;

Or. en

Emendamento 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per consentire un maggiore e più 
agevole coinvolgimento dei consumatori, 
anche nella scelta delle clausole; osserva 
che gli utenti spesso accettano tali contratti 
senza leggerli; osserva inoltre che se un 
contratto di tale tipo consente agli utenti di 
non aderire a determinate clausole, le 
piattaforme possono richiedere agli utenti 
di farlo a ogni utilizzo;

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per consentire un maggiore e più 
agevole coinvolgimento dei consumatori, 
anche nella scelta delle clausole, al fine di 
un consenso informato migliore; osserva 
che gli utenti spesso accettano tali contratti 
senza leggerli; osserva inoltre che se un 
contratto di tale tipo consente agli utenti di 
non aderire a determinate clausole, le 
piattaforme possono richiedere agli utenti 
di farlo a ogni utilizzo; osserva che la 
maggior parte dei contratti di licenza 
dell'utente finale possono essere 
modificati unilateralmente dalle 
piattaforme senza alcuna notifica ai 
consumatori, con effetti nefasti in termini 
di protezione dei consumatori, e chiede 
una migliore protezione dei consumatori 
attraverso misure efficaci;

Or. en

Emendamento 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per consentire un maggiore e più 
agevole coinvolgimento dei consumatori, 
anche nella scelta delle clausole; osserva 
che gli utenti spesso accettano tali 

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per consentire un maggiore e più 
agevole coinvolgimento dei consumatori, 
anche nella scelta delle clausole; osserva 
che finora il consumatore non ha altra 



PE650.618v01-00 38/62 AM\1204049IT.docx

IT

contratti senza leggerli; osserva inoltre che 
se un contratto di tale tipo consente agli 
utenti di non aderire a determinate 
clausole, le piattaforme possono richiedere 
agli utenti di farlo a ogni utilizzo;

scelta se non quella di accettare i termini 
di tali contratti; osserva inoltre che se un 
contratto di tale tipo consente agli utenti di 
non aderire a determinate clausole, le 
piattaforme possono richiedere agli utenti 
di farlo a ogni utilizzo; chiede alla 
Commissione di introdurre orientamenti 
per le piattaforme su come informare 
meglio i consumatori in merito ai termini 
dei contratti di licenza dell'utente finale, 
ad esempio tramite un messaggio pop-up 
che riporti le relative informazioni chiave;

Or. en

Emendamento 55
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per consentire un maggiore e più 
agevole coinvolgimento dei consumatori, 
anche nella scelta delle clausole; osserva 
che gli utenti spesso accettano tali contratti 
senza leggerli; osserva inoltre che se un 
contratto di tale tipo consente agli utenti di 
non aderire a determinate clausole, le 
piattaforme possono richiedere agli utenti 
di farlo a ogni utilizzo;

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e i contratti sui 
termini e sulle condizioni e a individuare 
modalità per consentire un maggiore e più 
agevole coinvolgimento dei consumatori, 
anche nella scelta delle clausole; osserva 
che gli utenti spesso accettano tali contratti 
senza leggerli; osserva inoltre che se un 
contratto di tale tipo consente agli utenti di 
non aderire a determinate clausole, i 
prestatori di servizi possono richiedere agli 
utenti di farlo a ogni utilizzo, spesso in 
malafede, al fine di incoraggiarne 
l'accettazione;

Or. en

Emendamento 56
Eugen Jurzyca
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per consentire un maggiore e più 
agevole coinvolgimento dei consumatori, 
anche nella scelta delle clausole; osserva 
che gli utenti spesso accettano tali contratti 
senza leggerli; osserva inoltre che se un 
contratto di tale tipo consente agli utenti di 
non aderire a determinate clausole, le 
piattaforme possono richiedere agli utenti 
di farlo a ogni utilizzo;

4. invita la Commissione, ricordando i 
suoi sforzi precedenti, a riesaminare 
ulteriormente la pratica dei contratti di 
licenza dell'utente finale e a individuare 
modalità per consentire un più agevole 
coinvolgimento dei consumatori, anche 
nella scelta delle clausole; osserva che gli 
utenti spesso accettano tali contratti senza 
leggerli; osserva inoltre che se un contratto 
di tale tipo consente agli utenti di non 
aderire a determinate clausole, le 
piattaforme possono richiedere agli utenti 
di farlo a ogni utilizzo;

Or. en

Emendamento 57
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che un testo riepilogativo 
del contratto sui termini e sulle condizioni 
e del contratto di licenza dell'utente 
finale, redatto con un linguaggio semplice 
e chiaro, che comprenda l'opzione di 
"non aderire" facilmente alle clausole 
facoltative, dovrebbe essere visualizzato 
all'inizio di ogni contratto di tale tipo; 
ritiene che la Commissione dovrebbe 
definire un modello per i testi riepilogativi 
dei contratti sui termini e sulle condizioni 
e dei contratti di licenza dell'utente finale;

Or. en
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Emendamento 58
Alex Agius Saliba

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi, stabilendo così un elevato livello 
di sicurezza e protezione dei dati; 
raccomanda che qualsiasi ricorso 
riguardante l'accesso ai dati dovrebbe 
essere imposto solo per contrastare le 
carenze del mercato, essere conforme 
all'RGPD, garantire ai consumatori il 
diritto di opporsi alla condivisione dei dati 
e fornire ai consumatori soluzioni 
tecniche per aiutarli a controllare e 
gestire i flussi delle loro informazioni 
personali, nonché per disporre di mezzi di 
ricorso; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

Or. en

Emendamento 59
Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
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dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi, stabilendo così un elevato livello 
di sicurezza e protezione dei dati; 
raccomanda che qualsiasi di ricorso 
riguardante l'accesso ai dati dovrebbe 
essere imposto solo per contrastare le 
carenze del mercato, essere conforme 
all'RGPD, garantire ai consumatori il 
diritto di opporsi alla condivisione dei dati 
e fornire ai consumatori soluzioni 
tecniche per aiutarli a controllare e 
gestire i flussi delle loro informazioni 
personali, nonché per disporre di mezzi di 
ricorso; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

Or. en

Emendamento 60
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
basare la condivisione di qualsiasi dato 
con terzi sul consenso dell'utente; chiede 
alla Commissione di garantire che i 
consumatori possano continuare a 
utilizzare un dispositivo connesso per tutte 
le sue funzioni principali anche se un 
consumatore ritira il proprio consenso alla 
condivisione dei dati non operativi con il 
fabbricante del dispositivo o con terzi; 
chiede che siano sviluppati di meccanismi 
di applicazione che monitorino il diritto 
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o con terzi; dei consumatori al consenso informato e 
alla libertà di scelta quando forniscono 
dati;

Or. en

Emendamento 61
Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi e che, nel caso in cui tale 
condivisione si renda necessaria per il 
funzionamento dei servizi, l'utente finale 
debba essere debitamente informato in 
modo chiaro, immediato e trasparente; 
chiede alla Commissione di garantire che i 
consumatori possano continuare a 
utilizzare un dispositivo connesso per tutte 
le sue funzioni principali anche se un 
consumatore ritira il proprio consenso alla 
condivisione dei dati non operativi con il 
fabbricante del dispositivo o con terzi;

Or. it

Emendamento 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti 
i dati con terzi, a meno che non sia di vitale 

5. sottolinea che, in virtù dei termini 
dei contratti di licenza dell'utente finale, i 
consumatori dovrebbero essere liberi di 
esprimere il consenso alla condivisione di 
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importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

tutti i loro dati, o alcuni di essi, con terzi, a 
meno che non sussistano fondamenti 
giuridici per la condivisione legittima dei 
dati; chiede alla Commissione di garantire 
che i consumatori possano continuare a 
utilizzare un dispositivo connesso per tutte 
le sue funzioni principali, anche se i 
consumatori dovessero rifiutare o ritirare 
il proprio consenso alla condivisione dei 
dati non operativi con il fabbricante del 
dispositivo o con terzi;

Or. en

Emendamento 63
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che, ove opportuno, i 
consumatori possano continuare a 
utilizzare un dispositivo connesso per tutte 
le sue funzioni principali anche se un 
consumatore ritira il proprio consenso alla 
condivisione dei dati non operativi con il 
fabbricante del dispositivo o con terzi;

Or. en

Emendamento 64
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale e i contratti sui termini e 
sulle condizioni dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

Or. en

Emendamento 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi;

5. sottolinea che i contratti di licenza 
dell'utente finale dovrebbero sempre 
rendere facoltativa la condivisione di tutti i 
dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei 
servizi; chiede alla Commissione di 
garantire che i consumatori possano 
continuare a utilizzare un dispositivo 
connesso per tutte le sue funzioni principali 
anche se un consumatore ritira il proprio 
consenso alla condivisione dei dati non 
operativi con il fabbricante del dispositivo 
o con terzi; ribadisce la necessità di 
trasparenza nei contratti di licenza 
dell'utente finale per quanto concerne la 
possibilità di condivisione dei dati con 
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terzi e il relativo ambito di applicazione;

Or. en

Emendamento 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede alla Commissione di far sì 
che una futura legge sui servizi digitali 
comprenda un obbligo in materia di 
interoperabilità per i "guardiani digitali", 
al fine di ristabilire condizioni di parità 
per le piccole e medie imprese (PMI), 
aumentando così le possibilità di scelta 
dei consumatori e, di conseguenza, la 
diversità online;

Or. en

Emendamento 67
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la direttiva 
(UE) 2019/770 e la direttiva 
(UE) 2019/771 devono ancora essere 
correttamente recepite e attuate; chiede 
alla Commissione di tenerne conto prima 
di adottare misure supplementari;

6. sottolinea che la direttiva 
(UE) 2019/770 e la direttiva 
(UE) 2019/771 devono ancora essere 
correttamente recepite e attuate;

Or. en
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Emendamento 68
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la direttiva 
(UE) 2019/770 e la direttiva 
(UE) 2019/771 devono ancora essere 
correttamente recepite e attuate; chiede alla 
Commissione di tenerne conto prima di 
adottare misure supplementari;

6. sottolinea che la direttiva 
(UE) 2019/2161, la direttiva 
(UE) 2019/770 e la direttiva 
(UE) 2019/771 devono ancora essere 
correttamente recepite e attuate; chiede alla 
Commissione di tenerne conto prima di 
adottare misure supplementari;

Or. en

Emendamento 69
Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la direttiva 
(UE) 2019/770 e la direttiva 
(UE) 2019/771 devono ancora essere 
correttamente recepite e attuate; chiede alla 
Commissione di tenerne conto prima di 
adottare misure supplementari;

6. sottolinea che la direttiva 
(UE) 2019/770 e la direttiva 
(UE) 2019/771 devono ancora essere 
correttamente recepite e attuate; chiede alla 
Commissione di tenerne conto al momento 
dell'adozione di misure supplementari;

Or. en

Emendamento 70
Alex Agius Saliba

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la direttiva 
(UE) 2019/770 e la direttiva 

6. sottolinea che la direttiva 
(UE) 2019/770 e la direttiva 



AM\1204049IT.docx 47/62 PE650.618v01-00

IT

(UE) 2019/771 devono ancora essere 
correttamente recepite e attuate; chiede alla 
Commissione di tenerne conto prima di 
adottare misure supplementari;

(UE) 2019/771 devono ancora essere 
correttamente recepite e attuate; chiede alla 
Commissione di tenerne conto al momento 
dell'adozione di misure supplementari;

Or. en

Emendamento 71
Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti" basati sulle 
tecnologie di registro distribuito; chiede 
alla Commissione di analizzare la necessità 
di chiarire alcuni aspetti dei "contratti 
intelligenti" e di fornire orientamenti al 
fine di garantire la certezza del diritto per 
le imprese e i consumatori; chiede in 
particolare alla Commissione di adoperarsi 
per garantire che tali contratti con i 
consumatori siano validi e vincolanti in 
tutta l'Unione, siano conformi alle norme 
del diritto in materia di tutela dei 
consumatori, ad esempio il diritto di 
recesso a norma della direttiva 
2011/83/UE4 , e non siano soggette a 
barriere nazionali all'applicazione, quali i 
requisiti di certificazione notarile;

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti" basati sulle 
tecnologie di registro distribuito; chiede 
alla Commissione di analizzare la necessità 
di chiarire alcuni aspetti dei "contratti 
intelligenti", proponendo, tra gli altri, una 
definizione univoca di "contratto 
intelligente" e di "tecnologia DLT", e di 
fornire orientamenti al fine di garantire la 
certezza del diritto per le imprese e i 
consumatori; sottolinea che tali 
orientamenti dovrebbero tenere conto 
delle peculiarità legislative e del tessuto 
industriale di ciascuno Stato membro; 
chiede in particolare alla Commissione di 
adoperarsi per garantire che tali contratti 
con i consumatori siano validi e vincolanti 
in tutta l'Unione, siano conformi alle norme 
del diritto in materia di tutela dei 
consumatori, ad esempio il diritto di 
recesso a norma della direttiva 
2011/83/UE4, e non siano soggette a 
barriere nazionali all'applicazione, quali i 
requisiti di certificazione notarile;

__________________ __________________
4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, sui diritti dei consumatori, recante 
modifica della direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 

4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, sui diritti dei consumatori, recante 
modifica della direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
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abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 
304 del 22.11.2011, pag. 64).

abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 
304 del 22.11.2011, pag. 64).

Or. it

Emendamento 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti" basati sulle 
tecnologie di registro distribuito; chiede 
alla Commissione di analizzare la 
necessità di chiarire alcuni aspetti dei 
"contratti intelligenti" e di fornire 
orientamenti al fine di garantire la certezza 
del diritto per le imprese e i consumatori; 
chiede in particolare alla Commissione di 
adoperarsi per garantire che tali contratti 
con i consumatori siano validi e 
vincolanti in tutta l'Unione, siano 
conformi alle norme del diritto in materia 
di tutela dei consumatori, ad esempio il 
diritto di recesso a norma della 
direttiva 2011/83/UE4, e non siano 
soggette a barriere nazionali 
all'applicazione, quali i requisiti di 
certificazione notarile;

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti" basati sulle 
tecnologie di registro distribuito senza una 
chiara base giuridica; chiede alla 
Commissione di valutare lo sviluppo e 
l'utilizzo delle tecnologie di registro 
distribuito, ivi compresi i "contratti 
intelligenti", segnatamente le questioni di 
legittimità ed esecuzione di tali contratti 
in situazioni transfrontaliere, e di 
elaborare proposte per un quadro 
giuridico appropriato, al fine di garantire 
la certezza del diritto per le imprese e i 
consumatori; chiede in particolare alla 
Commissione di aggiornare il suo 
documento orientativo esistente sulla 
direttiva 2011/83/UE4 (direttiva sui diritti 
dei consumatori) al fine di chiarire se 
ritiene che i contratti intelligenti siano 
contemplati dall'eccezione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera l), e, se 
è questo il caso, in quali circostanze, 
nonché di chiarire la questione del diritto 
di recesso; chiede orientamenti sulle 
operazioni transfrontaliere e sulle norme 
vigenti riguardanti i requisiti di 
certificazione notarile;

__________________ __________________
4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 

4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
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25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Or. en

Emendamento 73
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti" basati sulle 
tecnologie di registro distribuito; chiede 
alla Commissione di analizzare la necessità 
di chiarire alcuni aspetti dei "contratti 
intelligenti" e di fornire orientamenti al 
fine di garantire la certezza del diritto per 
le imprese e i consumatori; chiede in 
particolare alla Commissione di adoperarsi 
per garantire che tali contratti con i 
consumatori siano validi e vincolanti in 
tutta l'Unione, siano conformi alle norme 
del diritto in materia di tutela dei 
consumatori, ad esempio il diritto di 
recesso a norma della 
direttiva 2011/83/UE4, e non siano 
soggette a barriere nazionali 
all'applicazione, quali i requisiti di 
certificazione notarile;

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti", come quelli basati 
sulle tecnologie di registro distribuito; 
chiede alla Commissione di analizzare la 
necessità di chiarire alcuni aspetti dei 
"contratti intelligenti" e di fornire 
orientamenti al fine di garantire la certezza 
del diritto per le imprese e i consumatori; 
chiede in particolare alla Commissione di 
adoperarsi per garantire che tali contratti 
siano conformi alle norme del diritto in 
materia di tutela dei consumatori, ad 
esempio il diritto di recesso a norma della 
direttiva 2011/83/UE4;

__________________ __________________
4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 

4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
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che abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

che abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Or. en

Emendamento 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti" basati sulle 
tecnologie di registro distribuito; chiede 
alla Commissione di analizzare la 
necessità di chiarire alcuni aspetti dei 
"contratti intelligenti" e di fornire 
orientamenti al fine di garantire la certezza 
del diritto per le imprese e i consumatori; 
chiede in particolare alla Commissione di 
adoperarsi per garantire che tali contratti 
con i consumatori siano validi e vincolanti 
in tutta l'Unione, siano conformi alle norme 
del diritto in materia di tutela dei 
consumatori, ad esempio il diritto di 
recesso a norma della 
direttiva 2011/83/UE4, e non siano soggette 
a barriere nazionali all'applicazione, quali i 
requisiti di certificazione notarile;

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti" basati sulle 
tecnologie di registro distribuito; chiede 
alla Commissione di analizzare alcuni 
aspetti dei "contratti intelligenti", che 
necessitano di essere chiariti, e di fornire 
orientamenti in merito, al fine di garantire 
la certezza del diritto per le imprese e i 
consumatori; chiede in particolare alla 
Commissione di adoperarsi per garantire 
che tali contratti con i consumatori siano 
validi e vincolanti in tutta l'Unione, siano 
conformi alle norme del diritto in materia 
di tutela dei consumatori, ad esempio il 
diritto di recesso a norma della 
direttiva 2011/83/UE4, e che non siano 
soggetti a barriere nazionali 
all'applicazione per quanto riguarda i loro 
requisiti di validità in quanto contratti 
conclusi dai consumatori;

__________________ __________________
4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 

4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
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L 304 del 22.11.2011, pag. 64). L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Or. en

Emendamento 75
Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti" basati sulle 
tecnologie di registro distribuito; chiede 
alla Commissione di analizzare la necessità 
di chiarire alcuni aspetti dei "contratti 
intelligenti" e di fornire orientamenti al 
fine di garantire la certezza del diritto per 
le imprese e i consumatori; chiede in 
particolare alla Commissione di adoperarsi 
per garantire che tali contratti con i 
consumatori siano validi e vincolanti in 
tutta l'Unione, siano conformi alle norme 
del diritto in materia di tutela dei 
consumatori, ad esempio il diritto di 
recesso a norma della direttiva 
2011/83/UE4, e non siano soggette a 
barriere nazionali all'applicazione, quali i 
requisiti di certificazione notarile;

7. prende atto dell'aumento dei 
"contratti intelligenti" basati sulle 
tecnologie di registro distribuito; chiede 
alla Commissione di analizzare la necessità 
di chiarire alcuni aspetti dei "contratti 
intelligenti" e di fornire orientamenti al 
fine di garantire la certezza del diritto per 
le imprese e i consumatori; chiede in 
particolare alla Commissione di adoperarsi 
per garantire che tali contratti con i 
consumatori siano conformi alle norme del 
diritto in materia di tutela dei consumatori, 
compreso il diritto di recesso a norma della 
direttiva 2011/83/UE4; e non siano soggette 
a barriere nazionali all'applicazione, quali i 
requisiti di certificazione notarile;

__________________ __________________
4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

4 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la direttiva 85/577/CEE del 
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Or. en
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Emendamento 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da 
parte degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da 

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
prevenire potenziali nuovi ostacoli 
ingiustificati alla fornitura di servizi 
digitali e all'innovazione da parte delle 
piattaforme online, rafforzando, al 
contempo, la protezione dei consumatori, 
conseguendo una crescita intelligente e 
sostenibile, affrontando le sfide 
tecnologiche e in materia di connettività, 
nonché garantendo che il mercato unico 
digitale sia equo e sicuro per tutti; 
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parte degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

sottolinea, nel contempo, che i nuovi 
obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie, 
garantendo condizioni di parità per le 
imprese, comprese le PMI, e un elevato 
livello di protezione per i consumatori, 
nonché tutelando la salute, la sicurezza e 
il benessere dei nostri cittadini; sottolinea 
l'importanza e i vantaggi di un quadro 
normativo dei servizi digitali armonizzato 
in tutta l'Unione nel contesto del mercato 
unico digitale e la necessità di istituire 
un'autorità di regolamentazione centrale 
che sia responsabile per la sorveglianza e 
il rispetto della legge sui servizi digitali e 
che disponga di poteri supplementari per 
far fronte ai problemi transfrontalieri e 
della facoltà di esercitare poteri di 
indagine e di applicazione delle norme.

Or. en

Emendamento 78
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da parte 
degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea, a tale proposito, l'importanza 
di definire un approccio dell'Unione ben 
bilanciato con il fine ultimo di garantire 
un comportamento responsabile e non 
discriminatorio delle piattaforme online, 
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in linea con i diritti fondamentali e i 
valori dell'Unione; sottolinea la necessità 
di prevenire le pratiche di 
sovraregolamentazione da parte degli Stati 
membri nell'ambito della legislazione 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da parte 
degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli ingiustificati alla 
fornitura di servizi digitali da parte delle 
piattaforme online, nonché di promuovere 
un ambiente online privo di contenuti 
illeciti che sarebbero dannosi per i 
consumatori e per l'economia 
dell'Unione; sottolinea, nel contempo, che 
i nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da parte 
degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 80
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8
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Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da parte 
degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli, "lock-in" e 
livelli di concorrenza ridotti nella fornitura 
di servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere incentrati sul 
bene pubblico, essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da parte 
degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 81
Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da parte 
degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie, 
nonché in linea con gli obiettivi di 
protezione dei consumatori e di sicurezza 
dei prodotti; sottolinea la necessità di 
prevenire le pratiche di 
sovraregolamentazione da parte degli Stati 
membri nell'ambito della legislazione 
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dell'Unione.

Or. en

Emendamento 82
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da parte 
degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

8. sottolinea che qualsiasi futura 
proposta legislativa dovrebbe basarsi su 
dati concreti e dovrebbe cercare di 
eliminare le barriere attuali e prevenire 
potenziali nuovi ostacoli alla fornitura di 
servizi digitali da parte delle piattaforme 
online; sottolinea, nel contempo, che i 
nuovi obblighi dell'Unione in materia di 
piattaforme devono essere proporzionati e 
chiari, al fine di evitare inutili oneri 
normativi o restrizioni non necessarie; 
sottolinea la necessità di prevenire le 
pratiche di sovraregolamentazione da parte 
degli Stati membri nell'ambito della 
legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 83
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che qualsiasi proposta 
legislativa futura che adegui le nuove 
norme di diritto civile e commerciale per i 
soggetti commerciali che operano online 
dovrebbe contrastare gli utilizzi 
anticoncorrenziali della pubblicità digitale 
e promuovere condizioni di parità sul 
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mercato; sottolinea che la definizione di 
tale quadro è fondamentale per favorire 
l'innovazione e sostenere la crescita delle 
PMI nell'Unione, come pure delle start-
up, consentendo loro di trarre beneficio 
dal mercato unico digitale;

Or. en

Emendamento 84
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. accoglie con favore l'accordo della 
Commissione con le piattaforme 
dell'economia collaborativa che, come 
primo passo, consente a Eurostat di 
pubblicare dati essenziali sulla ricettività 
turistica; chiede alla Commissione di 
introdurre ulteriori obblighi di 
informazione per le piattaforme 
dell'economia collaborativa, in linea con 
le norme in materia di protezione dei dati, 
in quanto ciò è fondamentale per le 
autorità locali al fine di garantire la 
disponibilità di alloggi a prezzi accessibili.

Or. en

Emendamento 85
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. invita la Commissione a effettuare 
la revisione del regolamento (UE) 
n. 910/20141 bis (regolamento eIDAS) alla 
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luce dello sviluppo delle tecnologie di 
identificazione virtuali, tra cui l'utilizzo 
delle applicazioni di identificazione, al 
fine di garantire che un "documento di 
identità" virtuale possa essere usato 
secondo le stesse modalità di un 
documento fisico quando i consumatori 
comprano o pagano per prodotti e servizi;
__________________
1 bis Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 luglio 2014, in materia di 
identificazione elettronica e servizi 
fiduciari per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno e che abroga la 
direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 
28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Emendamento 86
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. ritiene che qualsiasi regolamento 
che definisce norme e procedure per la 
moderazione dei contenuti dovrebbe 
essere applicabile a qualsiasi tipo di 
moderazione dei contenuti da parte delle 
piattaforme online (su base volontaria o 
su richiesta delle autorità competenti) e 
alla supervisione o al blocco dei contenuti 
da parte delle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 87
Clara Ponsatí Obiols
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Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. ritiene che il pacchetto relativo 
alla legge sui servizi digitali dovrebbe (i) 
affrontare in modo specifico le lacune 
della legislazione attuale per quanto 
concerne i diritti e la protezione sociale 
delle persone che lavorano per i prestatori 
di servizi online, indipendentemente dal 
fatto che siano formalmente assunti, e (ii) 
stabilire meccanismi per garantire 
l'osservanza da parte dei prestatori di 
servizi.

Or. en

Emendamento 88
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. invita la Commissione a vagliare 
la possibilità di presentare varie proposte 
nell'ambito del pacchetto relativo alla 
legge sui servizi digitali, anche sui diritti 
contrattuali nel contesto della fornitura di 
servizi digitali, come indicato nelle 
raccomandazioni di cui all'allegato;

Or. en

Emendamento 89
Dita Charanzová

Progetto di parere
Allegato (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI 
RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE 
IN ORDINE AL CONTENUTO DELLE 
PROPOSTE RICHIESTE 
A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLE 
PROPOSTE RICHIESTE DEL 
PACCHETTO RELATIVO ALLA 
LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI
Il pacchetto relativo alla legge sui servizi 
digitali dovrebbe consistere di:
- una proposta legislativa globale che 
riveda la direttiva sul commercio 
elettronico al fine di migliorare il 
funzionamento del mercato interno e la 
libera circolazione dei servizi digitali,
- una proposta legislativa su una 
regolamentazione ex ante delle grandi 
piattaforme che rafforzi la trasparenza, in 
linea con il regolamento 
(UE) 2019/11501 bis (regolamento sulle 
relazioni tra piattaforme e imprese),
- proposte sui diritti contrattuali nel 
contesto della fornitura di servizi digitali, 
accessorie alla legge sui servizi digitali, 
nell'ambito del pacchetto, sulla base delle 
raccomandazioni di cui al presente 
allegato, in seguito a un'analisi 
approfondita del recepimento e 
dell'attuazione degli strumenti legislativi 
recentemente adottati nel settore della 
protezione dei consumatori.
B. RACCOMANDAZIONI
Raccomandazione 1 Finalità
Le proposte dovrebbero avere come scopo 
il rafforzamento delle norme di diritto 
commerciale e civile applicabili ai soggetti 
commerciali che operano online in 
relazione ai servizi digitali, tra cui gli 
aspetti giuridici di diritto commerciale e 
civile delle tecnologie di registro 
distribuito e, in particolare, dei contratti 
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intelligenti.
Le proposte dovrebbero altresì cercare di 
rendere più comprensibili i contratti sulle 
licenze nonché quelli sui termini e sulle 
condizioni e fornire alle persone una vera 
possibilità di non aderire a determinate 
clausole o di negoziare singoli termini.
Raccomandazione 2 Ambito di 
applicazione
Le proposte sui diritti contrattuali 
dovrebbero incentrarsi solo sugli aspetti 
giuridici di diritto commerciale e civile e 
non dovrebbero influire sulla direttiva sul 
commercio elettronico. Non dovrebbero 
pregiudicare le norme sulla pubblicità, di 
cui alla direttiva 2005/29/CE sulle 
pratiche commerciali sleali.
Raccomandazione 3 Principi di portata 
generale
Principio di trasparenza
Qualsiasi termine e condizione o altra 
clausola di utilizzo dovrebbe essere 
facilmente accessibile e facile da 
comprendere e dovrebbe essere utilizzato 
un linguaggio chiaro e semplice, anche 
per quanto concerne i contratti di licenza 
dell'utente finale. La proposta dovrebbe 
definire un modello di testo riepilogativo 
dei termini e delle condizioni nonché dei 
contratti di licenza dell'utente finale, da 
visualizzare all'inizio di tali contratti.
Principio di equità
Qualsiasi termine e condizione o altra 
clausola di utilizzo non strettamente 
indispensabile per fornire un servizio 
digitale o richiesta per legge dovrebbe 
essere modificabile o rimovibile prima 
dell'accettazione da parte di un utente 
finale ("non adesione").
Anche le imprese potrebbero porre limiti 
ad alcuni servizi qualora una persona 
dovesse scegliere tali opzioni di "non 
adesione", ma non potrebbero negare del 
tutto l'accesso o limitare elementi 
fondamentali di un servizio digitale o di 
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un prodotto fisico collegato o altrimenti 
connesso a un servizio digitale.
Principio della certezza del diritto
Si dovrebbe tra l'altro prevedere 
chiaramente che qualora i termini e le 
condizioni, i contratti di licenza 
dell'utente finale e i contratti intelligenti 
rientrassero nella definizione giuridica di 
contratto, dovrebbero applicarsi tutte le 
disposizioni pertinenti riguardo alla 
protezione dei consumatori, di cui alla 
direttiva sui diritti dei consumatori.
La proposta dovrebbe essere volta a 
chiarire se sia possibile desumere il 
consenso esplicito dalla semplice 
accettazione dei termini e delle condizioni 
o dall'utilizzo di un servizio digitale senza 
prove che un utente finale abbia letto tali 
termini e condizioni o altre clausole di 
utilizzo.
Sanzioni
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le 
norme relative alle sanzioni applicabili 
alle violazioni delle norme sui diritti 
contrattuali e adottare tutte le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione. 
Le sanzioni previste devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2019, che promuove equità e 
trasparenza per gli utenti commerciali dei 
servizi di intermediazione online (GU 
L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
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