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Emendamento 1
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Considerando 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. considerando che il rispetto e la 
tutela dei diritti fondamentali e delle 
libertà civili devono essere una pietra 
angolare delle regole nuove e rivedute per 
il mercato unico digitale che saranno 
adottate con il pacchetto relativo alla 
legge sui servizi digitali;

Or. en

Emendamento 2
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Considerando 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. considerando che la lotta contro i 
contenuti illeciti e nocivi online può 
essere un pretesto utilizzato dai governi 
per limitare la libertà di espressione e 
reprimere il dissenso e l'opposizione 
legittimi;

Or. en

Emendamento 3
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Considerando 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. considerando che la 
moderazione dei contenuti da parte delle 
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piattaforme di hosting di contenuti può 
portare a limitazioni illegittime della 
libertà di espressione, in modo deliberato 
oppure con l'impiego di meccanismi 
automatizzati di moderazione dei 
contenuti;

Or. en

Emendamento 4
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. considerando che i 
contenuti possono essere illeciti per 
numerosi motivi, come l'interferenza con i 
diritti fondamentali di un individuo, 
l'incitamento all'odio, legami con attività 
criminali, pregiudizio ai legittimi interessi 
di una persona, pregiudizio agli interessi 
generali ecc., cosicché non tutti i presunti 
contenuti illeciti sono pericolosi e 
potenzialmente nocivi allo stesso modo;

Or. en

Emendamento 5
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di introdurre un 
approccio armonizzato in materia di 
obblighi imposti agli intermediari, al fine 
di evitare la frammentazione del mercato 

1. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione di introdurre un approccio 
armonizzato in materia di servizi digitali, al 
fine di evitare la frammentazione del 
mercato interno; osserva che la legge sui 
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interno; sottolinea che qualsiasi misura 
relativa ai diritti fondamentali dovrebbe 
essere attentamente bilanciata e tener 
conto del possibile impatto sul 
funzionamento del mercato interno, e 
invita la Commissione ad evitare 
l'"esportazione" di normative nazionali e 
a proporre invece le soluzioni più efficienti 
ed efficaci per il mercato interno nel suo 
complesso;

servizi digitali dovrebbe garantire che le 
libertà del mercato interno siano 
completamente realizzate in piena 
conformità dei diritti fondamentali e dei 
principi sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, e invita la 
Commissione a proporre le soluzioni 
sostenibili più efficienti ed efficaci per il 
mercato interno nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 6
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di introdurre un 
approccio armonizzato in materia di 
obblighi imposti agli intermediari, al fine 
di evitare la frammentazione del mercato 
interno; sottolinea che qualsiasi misura 
relativa ai diritti fondamentali dovrebbe 
essere attentamente bilanciata e tener 
conto del possibile impatto sul 
funzionamento del mercato interno, e 
invita la Commissione ad evitare 
l'"esportazione" di normative nazionali e 
a proporre invece le soluzioni più efficienti 
ed efficaci per il mercato interno nel suo 
complesso;

1. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di introdurre un 
approccio armonizzato in materia di 
obblighi per gli intermediari, al fine di 
evitare la frammentazione del mercato 
interno e garantire il rispetto uniforme dei 
diritti e delle libertà fondamentali degli 
utenti in tutta l'Unione; sottolinea che 
qualsiasi misura relativa ai diritti 
fondamentali dovrebbe essere attentamente 
bilanciata e garantire un ecosistema 
digitale equo; invita pertanto la 
Commissione a proporre la più ampia 
armonizzazione possibile delle norme in 
materia di esenzioni di responsabilità e 
moderazione dei contenuti, per realizzare 
le soluzioni più efficienti ed efficaci per il 
mercato interno nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 7
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
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Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di introdurre un 
approccio armonizzato in materia di 
obblighi imposti agli intermediari, al fine 
di evitare la frammentazione del mercato 
interno; sottolinea che qualsiasi misura 
relativa ai diritti fondamentali dovrebbe 
essere attentamente bilanciata e tener 
conto del possibile impatto sul 
funzionamento del mercato interno, e 
invita la Commissione ad evitare 
l'"esportazione" di normative nazionali e 
a proporre invece le soluzioni più efficienti 
ed efficaci per il mercato interno nel suo 
complesso;

1. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di introdurre un 
approccio armonizzato in materia di 
obblighi per gli intermediari online, al fine 
di evitare la frammentazione del mercato 
interno e garantire, allo stesso tempo, i 
diritti fondamentali degli utenti; sottolinea 
che qualsiasi misura relativa ai diritti 
fondamentali dovrebbe tener conto del 
possibile impatto sul funzionamento del 
mercato interno, e invita la Commissione a 
proporre le soluzioni più efficienti ed 
efficaci per il mercato interno nel suo 
complesso senza creare nuovi oneri 
amministrativi e mantenendo il mercato 
unico digitale aperto e competitivo;

Or. en

Emendamento 8
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di introdurre un 
approccio armonizzato in materia di 
obblighi imposti agli intermediari, al fine 
di evitare la frammentazione del mercato 
interno; sottolinea che qualsiasi misura 
relativa ai diritti fondamentali dovrebbe 
essere attentamente bilanciata e tener 
conto del possibile impatto sul 
funzionamento del mercato interno, e 
invita la Commissione ad evitare 
l'"esportazione" di normative nazionali e a 

1. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di introdurre un 
approccio armonizzato in materia di 
obblighi imposti agli intermediari, al fine 
di evitare la frammentazione del mercato 
interno; sottolinea che qualsiasi misura 
relativa ai diritti fondamentali dovrebbe 
garantire la tutela di tutti i cittadini 
dell'UE e un alto livello di protezione in 
tutto il mercato interno, e invita la 
Commissione ad evitare l'"esportazione" di 
normative nazionali e a proporre invece le 



AM\1204141IT.docx 7/45 PE650.628v01-00

IT

proporre invece le soluzioni più efficienti 
ed efficaci per il mercato interno nel suo 
complesso;

soluzioni più efficienti ed efficaci per il 
mercato interno nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 9
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di introdurre un 
approccio armonizzato in materia di 
obblighi imposti agli intermediari, al fine 
di evitare la frammentazione del mercato 
interno; sottolinea che qualsiasi misura 
relativa ai diritti fondamentali dovrebbe 
essere attentamente bilanciata e tener conto 
del possibile impatto sul funzionamento del 
mercato interno, e invita la Commissione 
ad evitare l'"esportazione" di normative 
nazionali e a proporre invece le soluzioni 
più efficienti ed efficaci per il mercato 
interno nel suo complesso;

1. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di introdurre un 
approccio armonizzato in materia di 
obblighi imposti agli intermediari, al fine 
di evitare la frammentazione del mercato 
interno; sottolinea che qualsiasi misura 
relativa ai diritti fondamentali dovrebbe 
essere attentamente bilanciata e tener conto 
del possibile impatto sul funzionamento del 
mercato interno, oltre a garantire la 
protezione dei consumatori, e invita la 
Commissione ad evitare l'"esportazione" di 
normative nazionali e a proporre invece le 
soluzioni più efficienti ed efficaci per il 
mercato interno nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 10
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che occorre prestare 
particolare attenzione al fine di assicurare 
che nessuna delle misure adottate 
pregiudichi o indebolisca la tutela della 
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libertà di espressione;

Or. en

Emendamento 11
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. propone che il pacchetto relativo 
alla legge sui servizi digitali riconosca la 
tutela dei diritti fondamentali nel mercato 
unico digitale come un obiettivo 
essenziale delle regole nuove e rivedute e 
ritiene che qualsiasi proposta legislativa 
avanzata nel quadro del pacchetto 
dovrebbe affrontare e fare riferimento 
esplicitamente a qualsiasi problema in 
materia di diritti fondamentali che possa 
emergere, in particolare laddove tale 
proposta stabilisca limitazioni dei diritti 
fondamentali e delle libertà civili;

Or. en

Emendamento 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. reputa che la legge sui servizi 
digitali debba rispettare il quadro 
generale dei diritti fondamentali a livello 
europeo degli utenti e dei consumatori, 
quali la tutela della vita privata, la non 
discriminazione, la dignità, e la libertà di 
parola;

Or. en
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Emendamento 13
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute e rafforzate nella legge sui 
servizi digitali, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 
delle PMI europee;

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
adeguate nella legge sui servizi digitali, 
per assicurare che le piattaforme che 
ospitano o moderano attivamente 
contenuti si assumano una responsabilità 
maggiore, proporzionata alle loro 
capacità, per i contenuti illeciti o nocivi; 
asserisce che, oltre che per i contenuti, le 
piattaforme dovrebbe essere responsabili 
nei confronti dei consumatori per gli 
effetti dei loro algoritmi e delle loro 
azioni, tra cui la moderazione e il 
trattamento dei contenuti; evidenzia che 
tali adeguamenti dovrebbero prestare 
particolare attenzione a tutelare la libertà 
di espressione e la libera prestazione di 
servizi; sottolinea che tale risultato 
dovrebbe essere conseguito senza 
introdurre requisiti generali di qualsiasi 
genere in materia di sorveglianza; 
sottolinea l'importanza di tali tutele per la 
crescita delle PMI europee;

_________________ _________________
1 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.

1 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
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Emendamento 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute e rafforzate nella legge sui 
servizi digitali, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 
delle PMI europee;

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute e rafforzate nella legge sui 
servizi digitali, compreso il principio 
consolidato che vieta obblighi generali di 
sorveglianza, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 
delle PMI europee, per meglio 
salvaguardare i diritti fondamentali degli 
utenti nell'ambiente digitale e per far 
fronte alla diffusione di contenuti illeciti, 
allo scopo di promuovere la creazione di 
un ecosistema online aperto e competitivo;

_________________ _________________
1 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.

1 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 15
Martin Schirdewan

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 

2. afferma che, in generale, le 
disposizioni di responsabilità limitata di cui 
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sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute e rafforzate nella legge sui 
servizi digitali, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 
delle PMI europee;

alla direttiva sul commercio elettronico1 
dovrebbero essere mantenute nella legge 
sui servizi digitali, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 
delle PMI europee; ritiene, comunque, che 
per le attività commerciali sui mercati 
online occorra un regime di 
responsabilità definito su misura, con 
idonei meccanismi di attuazione, al fine di 
garantire la tutela dei consumatori e la 
sicurezza dei prodotti; ritiene altresì che 
siano necessarie norme ex ante per i 
soggetti che svolgono funzioni di controllo 
all'accesso ("gatekeeper"), al fine di 
ripristinare la parità di condizioni 
nell'economia digitale;

_________________ _________________
1 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.

1 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 16
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute e rafforzate nella legge sui 
servizi digitali, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute, ma che occorrono misure 
aggiuntive nella legge sui servizi digitali, 
in particolare al fine di tutelare i 
consumatori nell'UE, in linea con la 
libertà di espressione e la libera prestazione 
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delle PMI europee; di servizi; sottolinea l'importanza di tali 
tutele per rafforzare la fiducia dei 
consumatori online e promuovere la 
crescita delle PMI europee;

_________________ _________________
1 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.

1 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 17
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute e rafforzate nella legge sui 
servizi digitali, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 
delle PMI europee;

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute e, ove necessario, aggiornate 
nella legge sui servizi digitali per meglio 
tutelare gli utenti e i consumatori, in 
particolare al fine di tutelare la libertà di 
espressione e la libera prestazione di 
servizi; sottolinea l'importanza di tali tutele 
per la crescita delle società, delle PMI e 
delle microimprese europee in particolare;

_________________ _________________
1 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.

1 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.
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Or. en

Emendamento 18
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute e rafforzate nella legge sui 
servizi digitali, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 
delle PMI europee;

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 
sul commercio elettronico1 devono essere 
preservate nella legge sui servizi digitali, 
in particolare al fine di tutelare i diritti 
fondamentali e la libera prestazione di 
servizi; sottolinea l'importanza di tali tutele 
per la crescita delle PMI europee, la 
protezione dei consumatori e la sicurezza 
degli utenti;

_________________ _________________
1 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.

1 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 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata di cui alla direttiva 

2. afferma che le disposizioni di 
responsabilità limitata per i fornitori di 
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sul commercio elettronico1 devono essere 
mantenute e rafforzate nella legge sui 
servizi digitali, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 
delle PMI europee;

servizi di hosting passivo di cui alla 
direttiva sul commercio elettronico1 
devono essere mantenute nella legge sui 
servizi digitali, in particolare al fine di 
tutelare la libertà di espressione e la libera 
prestazione di servizi; sottolinea 
l'importanza di tali tutele per la crescita 
delle PMI europee;

_________________ _________________
1 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.

1 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 20
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Marion Walsmann, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Pascal Arimont, Dan-Ștefan Motreanu, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a introdurre 
disposizioni che tutelino i consumatori da 
pratiche dannose di microtargeting; 
reputa, a tale proposito, che per tutelare 
efficacemente i diritti dei consumatori 
occorrano limitazioni specifiche, come nel 
caso del microtargeting basato su 
caratteristiche che espongono le 
vulnerabilità fisiche o psicologiche, 
obblighi di trasparenza riguardo agli 
algoritmi utilizzati dalle piattaforme e 
strumenti idonei per consentire agli utenti 
di far valere i propri diritti fondamentali 
online;

Or. en
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Emendamento 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che l'impiego di 
meccanismi di rimozione dei contenuti al 
di fuori delle garanzie previste per il 
giusto processo contravviene all'articolo 
10 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo;

Or. en

Emendamento 22
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. afferma che la legge sui servizi 
digitali dovrebbe mantenere il divieto 
dell'obbligo generale di sorveglianza di 
cui all'articolo 15 della direttiva sul 
commercio elettronico attualmente in 
vigore;

Or. en

Emendamento 23
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che la legge sui servizi 
digitali deve tener conto del regolamento 
generale sulla protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 24
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso 
a strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

3. riconosce che le microimprese e i 
grandi operatori hanno capacità diverse per 
quanto riguarda la moderazione dei 
contenuti; chiede alla Commissione, a tale 
proposito, di assicurarsi che la proposta 
legislativa mantenga il mercato unico 
digitale aperto e competitivo e presti 
particolare attenzione alle esigenze 
specifiche delle microimprese;

Or. en

Emendamento 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti, un 
aspetto che dovrebbe essere tenuto in 
considerazione al fine di non ostacolare 
ulteriormente la crescita delle PMI;
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strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

Or. en

Emendamento 26
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, 
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte la Commissione che tali nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbero ostacolare la crescita 
delle PMI;

Or. en

Emendamento 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per 
quanto riguarda la moderazione dei 
contenuti; avverte che un sovraccarico di 
nuovi obblighi sproporzionati nei confronti 
delle imprese potrebbe ostacolare 
ulteriormente la crescita delle PMI ed 
esigere il ricorso a strumenti di filtraggio 

3. riconosce che le PMI non hanno lo 
stesso potenziale dei grandi operatori per 
quanto riguarda la moderazione dei 
contenuti e che per questo motivo occorre 
maggiore sostegno per le PMI nel 
processo di digitalizzazione; avverte che 
un sovraccarico di nuovi obblighi 
sproporzionati nei confronti delle imprese 
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automatico, che spesso possono portare 
alla rimozione di contenuti legali;

potrebbe ostacolare ulteriormente la 
crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

Or. en

Emendamento 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali, e potrebbe impedire loro 
di entrare nel mercato, pregiudicando la 
libera prestazione di servizi; sottolinea a 
tale proposito l'importanza di stimolare 
l'emergere delle PMI, riducendo ed 
eliminando di conseguenza gli ostacoli 
all'accesso al mercato;

Or. en

Emendamento 29
Martin Schirdewan

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 



AM\1204141IT.docx 19/45 PE650.628v01-00

IT

riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali; chiede, pertanto, che 
quando vengono applicati strumenti di 
filtraggio automatico si introducano 
solide garanzie di trasparenza e 
responsabilità, con un controllo pubblico 
altamente competente, indipendente e 
imparziale;

Or. en

Emendamento 30
Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte la Commissione che l'introduzione 
di nuovi obblighi sproporzionati potrebbe 
ostacolare la crescita delle PMI;

Or. en

Emendamento 31
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da 
Graça Carvalho, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, 
Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

3. riconosce che gli intermediari 
online, comprese le microimprese, le PMI 
e i grandi operatori hanno capacità diverse 
per quanto riguarda la moderazione dei 
contenuti; avverte che un sovraccarico di 
nuovi obblighi sproporzionati nei confronti 
delle imprese potrebbe ostacolare 
ulteriormente la crescita delle PMI ed 
esigere il ricorso a strumenti di filtraggio 
automatico, che spesso possono portare 
alla rimozione di contenuti legali;

Or. en

Emendamento 32
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
chiede nuovi obblighi per le piattaforme 
che ostacolano la crescita delle PMI; 
osserva che il ricorso a tecnologie di 
riconoscimento automatizzato dei 
contenuti dovrebbe essere proporzionato;

Or. en

Emendamento 33
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI ed esigere il ricorso a 
strumenti di filtraggio automatico, che 
spesso possono portare alla rimozione di 
contenuti legali;

3. riconosce che le PMI e i grandi 
operatori hanno capacità diverse per quanto 
riguarda la moderazione dei contenuti; 
avverte che un sovraccarico di nuovi 
obblighi sproporzionati nei confronti delle 
imprese potrebbe ostacolare ulteriormente 
la crescita delle PMI; ricorda che non 
dovrebbe esservi una sorveglianza 
generale e che il diritto a un equo 
processo e il diritto a un ricorso effettivo 
dovrebbero essere garantiti;

Or. en

Emendamento 34
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che norme ex ante in 
materia di concorrenza potrebbero 
integrare l'applicazione di norme ex post 
in tale ambito, al fine di far fronte a 
comportamenti abusivi e ad altre 
distorsioni del mercato che ostacolano la 
concorrenza leale e la parità di condizioni 
nel mercato unico digitale, con lo scopo 
ultimo di tutelare le libertà e i diritti 
fondamentali dei consumatori;

Or. en

Emendamento 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento



PE650.628v01-00 22/45 AM\1204141IT.docx

IT

3 bis. ricorda che la direttiva sul 
commercio elettronico è il quadro 
giuridico per i servizi online nel mercato 
interno che disciplina la gestione dei 
contenuti; sottolinea che è opportuno 
evitare qualsiasi frammentazione di tale 
quadro derivante dalla revisione della 
direttiva sul commercio elettronico;

Or. en

Emendamento 36
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pascal 
Arimont, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto delle notevoli 
differenze esistenti tra i servizi digitali e 
chiede l'eliminazione di un approccio 
universale;

4. osserva che tra i servizi digitali 
esistono spesso notevoli differenze; chiede 
pertanto l'eliminazione di un approccio 
universale laddove occorra una 
differenziazione degli strumenti;

Or. en

Emendamento 37
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto delle notevoli 
differenze esistenti tra i servizi digitali e 
chiede l'eliminazione di un approccio 
universale;

4. prende atto delle notevoli 
differenze esistenti tra i servizi digitali e 
chiede l'eliminazione di un approccio 
universale, proponendo pertanto che i 
doveri di diligenza degli intermediari 
varino in funzione del loro modello 
d'impresa; ritiene che gli intermediari i 
cui interventi potrebbero influire sulle 
libertà fondamentali degli utenti 
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dovrebbero essere esonerati al massimo 
dalla responsabilità, mentre gli 
intermediari che consentono le 
transazioni commerciali, compresa la 
pubblicità, dovrebbero essere soggetti a 
un obbligo più stringente di intervento 
attivo, al fine di tutelare i consumatori e 
rafforzare la sicurezza e la fiducia;

Or. en

Emendamento 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che l'accesso a Internet 
rappresenti ormai un diritto 
fondamentale; constata che i cittadini 
europei pensano ormai di poter contattare 
i soccorsi ovunque si trovino, senza 
necessariamente conoscere la copertura 
di rete quando si spostano in Europa; è 
del parere che l'accesso alla rete 
telefonica e Internet sia ormai necessario 
per ragioni di accesso al mercato interno 
e di sicurezza; sostiene che la tecnologia 
consente ormai una copertura al 100 % 
della rete nazionale e che le concessioni 
dovrebbero prevedere tale obbligo di 
servizio per gli operatori;

Or. fr

Emendamento 39
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che i contenuti 
disinformativi e nocivi non sono sempre 
illegali; chiede pertanto l'istituzione di un 
processo di notifica e rimozione ben 
definito; sostiene un dialogo intenso tra le 
autorità e le parti interessate al fine di 
approfondire l'approccio giuridico non 
vincolante basato sulle buone prassi, 
come il codice di buone pratiche dell'UE 
sulla disinformazione, al fine di 
contrastare ulteriormente la 
disinformazione;

5. ribadisce che la disinformazione e i 
contenuti nocivi non sono sempre illegali 
in ogni Stato membro; chiede pertanto 
l'istituzione di un meccanismo di notifica e 
azione ben definito; reputa che tale 
processo, che aggiunge l'obbligo per le 
piattaforme di adottare misure relative ai 
contenuti che ospitano, debba prendere 
atto delle notevoli differenze esistenti tra i 
servizi digitali ed essere proporzionato 
alla loro portata e alle loro capacità 
operative, al fine di evitare inutili oneri 
normativi per le piattaforme e conseguenti 
limitazioni dei diritti fondamentali, come 
eventuali restrizioni della libertà di 
espressione; sostiene una maggiore 
cooperazione tra gli Stati membri, le 
autorità competenti e le piattaforme, al 
fine di sviluppare e migliorare gli 
approcci giuridici non vincolanti e di 
contrastare ulteriormente la 
disinformazione;

Or. en

Emendamento 40
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che i contenuti 
disinformativi e nocivi non sono sempre 
illegali; chiede pertanto l'istituzione di un 
processo di notifica e rimozione ben 
definito; sostiene un dialogo intenso tra le 
autorità e le parti interessate al fine di 
approfondire l'approccio giuridico non 
vincolante basato sulle buone prassi, 
come il codice di buone pratiche dell'UE 
sulla disinformazione, al fine di 
contrastare ulteriormente la 

5. ribadisce che la disinformazione e i 
contenuti nocivi, seppur dannosi per la 
società, non sono sempre illegali in tutti gli 
Stati membri; chiede pertanto l'istituzione 
di un processo di notifica e azione ben 
definito e l'introduzione di obblighi per gli 
operatori del settore affinché adottino 
misure proattive proporzionate alla loro 
portata e alle loro capacità operative, per 
far fronte alla comparsa di contenuti 
illeciti e nocivi, compresa la 
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disinformazione; disinformazione, nei loro servizi; sostiene 
un dialogo intenso tra le autorità e le parti 
interessate al fine di contrastare 
ulteriormente la disinformazione;

Or. en

Emendamento 41
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che i contenuti 
disinformativi e nocivi non sono sempre 
illegali; chiede pertanto l'istituzione di un 
processo di notifica e rimozione ben 
definito; sostiene un dialogo intenso tra le 
autorità e le parti interessate al fine di 
approfondire l'approccio giuridico non 
vincolante basato sulle buone prassi, come 
il codice di buone pratiche dell'UE sulla 
disinformazione, al fine di contrastare 
ulteriormente la disinformazione;

5. ribadisce che la disinformazione e i 
contenuti potenzialmente nocivi non sono 
sempre illegali; chiede pertanto l'istituzione 
di un processo di notifica e azione ben 
definito, armonizzato, trasparente e 
accessibile per i contenuti illeciti; sostiene 
un dialogo intenso tra le autorità e le parti 
interessate al fine di valutare l'efficacia 
dell'approccio giuridico non vincolante 
come il codice di buone pratiche dell'UE 
sulla disinformazione, al fine di contrastare 
la disinformazione e altre categorie di 
contenuti potenzialmente nocivi;

Or. en

Emendamento 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che i contenuti 
disinformativi e nocivi non sono sempre 
illegali; chiede pertanto l'istituzione di un 
processo di notifica e rimozione ben 
definito; sostiene un dialogo intenso tra le 

5. ribadisce che i contenuti 
disinformativi e nocivi non sono sempre 
illegali e che non tutti i tipi di contenuti 
illeciti sono armonizzati a livello dell'UE; 
chiede pertanto l'istituzione di un processo 



PE650.628v01-00 26/45 AM\1204141IT.docx

IT

autorità e le parti interessate al fine di 
approfondire l'approccio giuridico non 
vincolante basato sulle buone prassi, come 
il codice di buone pratiche dell'UE sulla 
disinformazione, al fine di contrastare 
ulteriormente la disinformazione;

di notifica e rimozione ben definito; 
sostiene un dialogo intenso tra le autorità e 
le parti interessate al fine di approfondire 
l'approccio giuridico non vincolante basato 
sulle buone prassi, come il codice di buone 
pratiche dell'UE sulla disinformazione, al 
fine di contrastare ulteriormente la 
disinformazione;

Or. en

Emendamento 43
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che i contenuti 
disinformativi e nocivi non sono sempre 
illegali; chiede pertanto l'istituzione di un 
processo di notifica e rimozione ben 
definito; sostiene un dialogo intenso tra le 
autorità e le parti interessate al fine di 
approfondire l'approccio giuridico non 
vincolante basato sulle buone prassi, come 
il codice di buone pratiche dell'UE sulla 
disinformazione, al fine di contrastare 
ulteriormente la disinformazione;

5. ribadisce che i contenuti 
disinformativi e nocivi non sono sempre 
illegali; chiede pertanto l'istituzione di un 
meccanismo di notifica e azione 
armonizzato, trasparente e giuridicamente 
applicabile; sostiene un dialogo intenso tra 
le autorità e le parti interessate al fine di 
approfondire l'approccio giuridico non 
vincolante basato sulle buone prassi, come 
il codice di buone pratiche dell'UE sulla 
disinformazione, al fine di contrastare 
ulteriormente la disinformazione;

Or. en

Emendamento 44
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che i contenuti 5. ribadisce che i contenuti fuorvianti 
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disinformativi e nocivi non sono sempre 
illegali; chiede pertanto l'istituzione di un 
processo di notifica e rimozione ben 
definito; sostiene un dialogo intenso tra le 
autorità e le parti interessate al fine di 
approfondire l'approccio giuridico non 
vincolante basato sulle buone prassi, come 
il codice di buone pratiche dell'UE sulla 
disinformazione, al fine di contrastare 
ulteriormente la disinformazione;

e nocivi non sono sempre illegali; chiede 
pertanto l'istituzione di un processo di 
notifica e rimozione ben definito per tali 
contenuti; sostiene un dialogo intenso tra 
le autorità e le parti interessate al fine di 
approfondire l'approccio giuridico non 
vincolante basato sulle buone prassi, come 
il codice di buone pratiche dell'UE sulla 
disinformazione, al fine di contrastare 
ulteriormente la disinformazione;

Or. en

Emendamento 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che la distorsione 
dell'informazione è talvolta riconducibile 
a mezzi di informazione dominanti il cui 
modello economico è carente e si fonda 
sugli aiuti di Stato; ritiene che la 
Commissione autorizzi troppo facilmente 
tale tipo di finanziamento pubblico, senza 
verificare che tali mezzi di informazione 
sovvenzionati controllino le informazioni 
che producono; chiede che il meccanismo 
di vigilanza per la concessione degli aiuti 
di Stato sia esteso a tali organi mediatici e 
ai mezzi di informazione pubblici;

Or. fr

Emendamento 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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5 bis. sottolinea la necessità di 
distinguere tra contenuti "illeciti" o 
"nocivi" e altri contenuti; osserva che 
alcuni contenuti collegati, ad esempio, 
alla fede religiosa o a posizioni politiche 
potrebbero essere considerati nocivi senza 
per questo essere illeciti; ritiene che i 
contenuti nocivi non debbano essere 
regolamentati o definiti nella legge sui 
servizi digitali;

Or. en

Emendamento 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rileva l'importanza di adottare 
ulteriori norme sulla pubblicità digitale e 
di garantire la piena conformità alle 
disposizioni del regolamento GDPR, al 
fine di evitare modelli d'impresa 
invadenti, la manipolazione dei 
comportamenti e pratiche discriminatorie, 
che hanno effetti importanti sul mercato 
unico e sui diritti fondamentali, la 
riservatezza e la sicurezza dei dati degli 
utenti;

Or. en

Emendamento 48
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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5 bis. prende nota della proliferazione 
delle notizie false e della disinformazione 
con contenuti falsi o fuorvianti nonché 
delle truffe a danno dei consumatori 
mediante prodotti non sicuri o 
contraffatti; invita la Commissione a 
continuare a lavorare per individuare 
nuove modalità atte a contrastare le 
notizie false e a salvaguardare, allo stesso 
tempo, i diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ricorda la propria contrarietà alla 
concessione di aiuti di Stato a determinati 
operatori della carta stampata, che 
godono così di una posizione di vantaggio 
rispetto a quelli che non ne beneficiano; 
sottolinea che la distorsione della 
concorrenza creata sul mercato interno 
risulta particolarmente ingiustificata 
considerati i numerosi mezzi digitali 
d'informazione esclusi da tali aiuti benché 
svolgano un'attività simile e vantino un 
seguito comparabile, se non superiore;

Or. fr

Emendamento 50
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 ter. evidenzia che le applicazioni di 
tracciamento devono rispettare i diritti 
alla riservatezza, oltre alle disposizioni del 
regolamento GDPR;

Or. en

Emendamento 51
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede l'introduzione di strumenti di 
contro-notifica per consentire ai proprietari 
dei contenuti di difendere adeguatamente e 
tempestivamente i propri diritti in caso di 
notifica di qualsiasi rimozione; sottolinea il 
proprio punto di vista secondo il quale 
delegare la responsabilità di definire i 
limiti della libertà di espressione alle 
imprese private è inaccettabile e crea 
rischi sia per i cittadini che per le imprese, 
nessuno dei quali è legittimato ad adottare 
tali decisioni.

6. chiede l'introduzione di strumenti di 
contro-notifica per consentire ai proprietari 
dei contenuti di difendere adeguatamente e 
tempestivamente i propri diritti in caso di 
notifica di qualsiasi rimozione; sottolinea 
che se il ricorso e la procedura di contro-
notifica hanno stabilito che l'attività o 
l'informazione notificata non è illecita, 
l'intermediario online dovrebbe 
ripristinare il contenuto rimosso senza 
indebito ritardo o consentirne il nuovo 
caricamento da parte dell'utente, fatte 
salve le condizioni di servizio della 
piattaforma; afferma che i diritti 
fondamentali dovrebbero essere tutelati 
con maggiore efficacia introducendo un 
maggior numero di relazioni sulla 
trasparenza e un meccanismo di 
composizione extragiudiziale delle 
controversie che contribuisca a risolvere i 
reclami degli utenti interessati;

Or. en

Emendamento 52
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede l'introduzione di strumenti di 
contro-notifica per consentire ai 
proprietari dei contenuti di difendere 
adeguatamente e tempestivamente i propri 
diritti in caso di notifica di qualsiasi 
rimozione; sottolinea il proprio punto di 
vista secondo il quale delegare la 
responsabilità di definire i limiti della 
libertà di espressione alle imprese private è 
inaccettabile e crea rischi sia per i cittadini 
che per le imprese, nessuno dei quali è 
legittimato ad adottare tali decisioni.

6. chiede l'introduzione di tutele 
adeguate e dei requisiti del giusto 
processo, compresa la sorveglianza e la 
verifica umane di tutti i reclami, nonché 
di strumenti di contro-notifica per 
garantire che le decisioni di rimozione 
siano accurate e che i proprietari dei 
contenuti possano difendere 
adeguatamente e tempestivamente i propri 
diritti in caso di notifica di qualsiasi 
rimozione; sottolinea il proprio punto di 
vista secondo il quale delegare la 
responsabilità di definire i limiti della 
libertà di espressione unicamente alle 
imprese private è inaccettabile e crea rischi 
sia per i cittadini che per le imprese, e che 
per questo motivo occorre dar seguito alla 
rimozione dei contenuti con l'applicazione 
della legge.

Or. en

Emendamento 53
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede l'introduzione di strumenti di 
contro-notifica per consentire ai 
proprietari dei contenuti di difendere 
adeguatamente e tempestivamente i propri 
diritti in caso di notifica di qualsiasi 
rimozione; sottolinea il proprio punto di 
vista secondo il quale delegare la 
responsabilità di definire i limiti della 
libertà di espressione alle imprese private è 
inaccettabile e crea rischi sia per i cittadini 

6. chiede l'introduzione di strumenti di 
contro-notifica per consentire a chi carica i 
contenuti di difendere adeguatamente e 
tempestivamente i propri diritti in caso di 
notifica di qualsiasi rimozione di presunti 
contenuti illeciti; sottolinea il proprio 
punto di vista secondo il quale delegare la 
responsabilità di limitare il diritto alla 
libertà di espressione degli utenti online 
alle imprese private è inaccettabile e crea 
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che per le imprese, nessuno dei quali è 
legittimato ad adottare tali decisioni.

rischi sia per gli individui che per le 
imprese; chiede la garanzia di un ricorso 
effettivo e la possibilità di un controllo 
giurisdizionale, per far sì che tutte le parti 
possano disporre di procedure accessibili, 
anche dal punto di vista economico, 
indipendenti ed efficaci;

Or. en

Emendamento 54
Edina Tóth

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede l'introduzione di strumenti 
di contro-notifica per consentire ai 
proprietari dei contenuti di difendere 
adeguatamente e tempestivamente i propri 
diritti in caso di notifica di qualsiasi 
rimozione; sottolinea il proprio punto di 
vista secondo il quale delegare la 
responsabilità di definire i limiti della 
libertà di espressione alle imprese private è 
inaccettabile e crea rischi sia per i 
cittadini che per le imprese, nessuno dei 
quali è legittimato ad adottare tali 
decisioni.

6. chiede l'introduzione di tutele 
adeguate, di obblighi in materia di giusto 
processo e di procedure di contro-notifica 
per consentire a chi carica i contenuti di 
difendere adeguatamente e 
tempestivamente i propri diritti in caso di 
notifica di qualsiasi rimozione; sottolinea il 
proprio punto di vista secondo il quale 
delegare la responsabilità di definire i 
limiti della libertà di espressione alle 
imprese private è inaccettabile; reputa che, 
se del caso, occorra dar seguito con 
l'applicazione della legge alla rimozione 
dei contenuti;

Or. en

Emendamento 55
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede l'introduzione di strumenti 6. chiede l'introduzione di tutele 
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di contro-notifica per consentire ai 
proprietari dei contenuti di difendere 
adeguatamente e tempestivamente i propri 
diritti in caso di notifica di qualsiasi 
rimozione; sottolinea il proprio punto di 
vista secondo il quale delegare la 
responsabilità di definire i limiti della 
libertà di espressione alle imprese private è 
inaccettabile e crea rischi sia per i 
cittadini che per le imprese, nessuno dei 
quali è legittimato ad adottare tali 
decisioni.

adeguate, di obblighi in materia di giusto 
processo e di procedure di contro-notifica 
per consentire ai proprietari dei contenuti 
di difendere adeguatamente e 
tempestivamente i propri diritti in caso di 
notifica di qualsiasi rimozione; sottolinea il 
proprio punto di vista secondo il quale 
delegare la responsabilità di definire i 
limiti della libertà di espressione alle 
imprese private è inaccettabile; reputa che, 
se del caso, occorra dar seguito con 
l'applicazione della legge alla rimozione 
dei contenuti;

Or. en

Emendamento 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede l'introduzione di strumenti di 
contro-notifica per consentire ai 
proprietari dei contenuti di difendere 
adeguatamente e tempestivamente i propri 
diritti in caso di notifica di qualsiasi 
rimozione; sottolinea il proprio punto di 
vista secondo il quale delegare la 
responsabilità di definire i limiti della 
libertà di espressione alle imprese private 
è inaccettabile e crea rischi sia per i 
cittadini che per le imprese, nessuno dei 
quali è legittimato ad adottare tali 
decisioni.

6. chiede l'introduzione di strumenti di 
contro-notifica per consentire a chi carica i 
contenuti di far valere adeguatamente e 
tempestivamente le proprie pretese in caso 
di notifica di qualsiasi rimozione; 
sottolinea il proprio punto di vista secondo 
il quale la responsabilità dei fornitori di 
servizi online di contrastare la diffusione 
di contenuti illeciti dovrebbe essere 
adempiuta nell'ambito di un quadro 
legislativo chiaro e con un controllo 
giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 57
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. chiede l'introduzione di strumenti di 
contro-notifica per consentire ai proprietari 
dei contenuti di difendere adeguatamente e 
tempestivamente i propri diritti in caso di 
notifica di qualsiasi rimozione; sottolinea il 
proprio punto di vista secondo il quale 
delegare la responsabilità di definire i 
limiti della libertà di espressione alle 
imprese private è inaccettabile e crea rischi 
sia per i cittadini che per le imprese, 
nessuno dei quali è legittimato ad adottare 
tali decisioni.

6. chiede l'introduzione di strumenti di 
contro-notifica per consentire ai proprietari 
dei contenuti di difendere adeguatamente e 
tempestivamente i propri diritti in caso di 
notifica di qualsiasi rimozione; sottolinea il 
proprio punto di vista secondo il quale 
delegare la responsabilità di definire i 
limiti della libertà di espressione solo alle 
imprese private è inaccettabile e crea rischi 
sia per i cittadini che per le imprese.

Or. en

Emendamento 58
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. reputa che in passato le iniziative 
volte a consentire al nuovo modello 
innovativo di impresa di prosperare e a 
rafforzare il mercato unico digitale 
attraverso l'eliminazione degli ostacoli 
alla libera circolazione dei contenuti 
digitali che creano mercati nazionali 
frammentati e la domanda di contenuti 
illeciti abbiano funzionato, in particolare 
riguardo alle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 59
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Progetto di parere
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Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che l'introduzione dei 
servizi digitali debba avvenire 
contemporaneamente all'adozione di 
misure finalizzate allo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze dei 
cittadini e delle piccole imprese 
nell'ambito della digitalizzazione, al fine 
di garantire che tutti i cittadini abbiano 
accesso a tali servizi;

Or. en

Emendamento 60
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. osserva che la nuova legge sui 
servizi digitali dovrebbe affrontare anche 
le sfide poste dagli algoritmi in relazione 
alla necessità di garantire la non 
discriminazione, la trasparenza e la 
spiegabilità, nonché la responsabilità; 
sottolinea la necessità di monitorare gli 
algoritmi e di valutare i rischi associati, di 
usare insiemi di dati di elevata qualità e 
imparziali, come pure di aiutare le 
persone ad accedere a vari contenuti, 
opinioni, prodotti e servizi di elevata 
qualità;

Or. en

Emendamento 61
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. riconosce che, se la natura illegale 
di taluni tipi di contenuto può essere 
stabilita facilmente, una decisione in 
merito risulta più difficile da prendere per 
altri tipi di contenuto, necessitando di una 
contestualizzazione; avverte che taluni 
strumenti automatizzati non sono 
sufficientemente sofisticati per tener 
conto di tale contestualizzazione, il che 
potrebbe tradursi in inutili restrizioni alla 
libertà di espressione;

Or. fr

Emendamento 62
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede l'introduzione di requisiti in 
materia di trasparenza e responsabilità 
riguardo ai processi decisionali di 
segnalazione dei contenuti per i fornitori 
di servizi di hosting dei contenuti e per i 
fornitori di strumenti di riconoscimento 
automatizzato dei contenuti, compresa la 
documentazione pubblica, come minimo, 
dell'esistenza e del funzionamento delle 
tecnologie di riconoscimento dei 
contenuti; ritiene che i requisiti di 
trasparenza per i fornitori di servizi di 
hosting dei contenuti dovrebbero 
includere il numero di tutte le notifiche 
ricevute, le ragioni che consentono di 
stabilire la legalità dei contenuti o il modo 
in cui violano le condizioni di servizio, le 
tempistiche concrete per la notifica a chi 
carica i contenuti, il numero di ricorsi che 
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hanno ricevuto e come si sono risolti, 
nonché il numero delle rimozioni erronee;

Or. en

Emendamento 63
Martin Schirdewan

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che pratiche come la 
profilazione interferiscano 
profondamente con i diritti e le libertà 
delle persone; riconosce che il quadro del 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati non tutela adeguatamente i 
consumatori dalla definizione di profili e 
da decisioni automatizzate ingiustificate; 
è pertanto del parere che, per garantire 
una tutela adeguata dei consumatori, i 
dati personali dovrebbero essere utilizzati 
solo ove necessario a fornire il servizio 
richiesto.

Or. en

Emendamento 64
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ricorda che l'attuale meccanismo 
di notifica e rimozione non impedisce il 
nuovo caricamento di contenuti illeciti 
che siano stati precedentemente rimossi; 
sottolinea la portata dei servizi e dei 
contenuti disponibili online oggigiorno; 
chiede pertanto un quadro rafforzato che 
preveda un meccanismo di notifica e non 
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ripubblicazione, al fine di garantire che i 
fornitori di servizi online adottino misure 
efficaci per garantire che i contenuti 
illeciti legittimamente rimossi dai loro 
servizi dopo una notifica non siano 
ripubblicati.

Or. en

Emendamento 65
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. raccomanda l'introduzione, 
nell'ambito del pacchetto relativo alla 
legge sui servizi digitali, di norme e 
procedure armonizzate per la lotta ai 
contenuti illeciti online, applicabili alla 
moderazione dei contenuti da parte delle 
piattaforme di hosting di contenuti, sulla 
base di meccanismi di notifica e azione, e 
alla supervisione sui contenuti da parte di 
qualsiasi autorità nazionale, che 
garantisca tutele sufficienti contro misure 
restrittive abusive, compreso un controllo 
efficace da parte di un tribunale o altro 
organismo giudiziario indipendente; 
ritiene inoltre che tali norme debbano 
fare distinzioni e istituire approcci diversi 
in base all'interesse tutelato che i presunti 
contenuti illeciti potrebbero danneggiare;

Or. en

Emendamento 66
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 ter. osserva che l'impossibilità di 
accedere ai servizi digitali per alcune 
categorie di cittadini comporterebbe 
l'esclusione e la violazione dei diritti di 
pari condizioni di accesso al mercato e 
all'informazione.

Or. en

Emendamento 67
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. chiede obblighi di trasparenza per 
i sistemi di raccomandazione dei fornitori 
di servizi di hosting di contenuti, che 
dovrebbero assumere la forma di un 
accesso in tempo reale e di alto livello a 
dati anonimizzati attraverso API 
pubbliche e includere una 
documentazione pubblica degli esiti delle 
raccomandazioni e del pubblico a cui si 
rivolgono, delle decisioni sulle 
graduatorie specifiche per contenuto e 
degli altri interventi da parte della 
piattaforme, nonché delle strutture 
organizzative che controllano tali sistemi;

Or. en

Emendamento 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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6 ter. sottolinea che l'accesso ai servizi 
di una rete digitale dovrebbe consentire, a 
parità di condizioni di sottoscrizione, un 
accesso identico e indifferenziato alla 
totalità di tale rete; esorta, pertanto, a 
proibire le pratiche intese a limitare le 
pubblicazioni e i profili in base alle 
qualità, alle opinioni o agli interessi degli 
utenti, così come le pratiche volte a 
occultare o bannare furtivamente 
contenuti, qualora non siano il risultato di 
un comportamento riprensibile dell'utente 
chiaramente identificato.

Or. fr

Emendamento 69
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. osserva che l'interferenza con la 
libertà di espressione deve essere 
prescritta dalla legge e insiste pertanto sul 
fatto che nessuna delle disposizioni del 
pacchetto relativo alla legge sui servizi 
digitali dovrebbe consentire alle autorità 
di ordinare la rimozione di contenuti leciti 
in quanto ritenuti "nocivi" o "falsi".

Or. en

Emendamento 70
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. ritiene che l'organismo 
dell'UE incaricato di sorvegliare 
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l'applicazione delle norme e procedure 
per la lotta contro i contenuti illeciti 
online dovrebbe monitorare e controllare 
sia la moderazione dei contenuti da parte 
delle piattaforme di hosting dei contenuti 
sia la supervisione sui contenuti da parte 
delle autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. mette in rilievo il diritto 
all'istruzione e all'identità culturale e la 
necessità di presentare in modo sincero i 
contenuti proposti online, in particolare 
per quanto concerna la categorizzazione 
delle opere di finzione in prodotti 
"ricreativi" o "storici".

Or. fr

Emendamento 72
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede l'obbligo di 
effettuare una valutazione dei rischi per 
gli strumenti automatizzati di 
segnalazione dei contenuti utilizzati dai 
fornitori di servizi di hosting di contenuti, 
che opererebbe in un contesto di 
coregolamentazione e sarebbe condotta 
secondo tempistiche regolari prescritte 
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dalla legge;

Or. en

Emendamento 73
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. chiede l'istituzione di un 
organismo dell'UE incaricato di 
monitorare e garantire la conformità alle 
disposizioni della futura 
regolamentazione, compreso l'esame delle 
relazioni sulla trasparenza e l'esecuzione 
di audit sugli algoritmi forniti ai fornitori 
di servizi di hosting di contenuti e 
utilizzati da questi ultimi per i sistemi di 
segnalazione dei contenuti e di 
raccomandazione;

Or. en

Emendamento 74
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. chiede l'istituzione di 
consigli di coregolamentazione per i 
social media, rappresentativi dal punto di 
vista sociale e diversificati, in particolare 
equilibrati rispetto al genere, quale 
meccanismo per coinvolgere una pluralità 
di parti interessate, che rappresentino un 
consesso aperto, trasparente, responsabile 
e partecipativo per trattare i principi della 
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moderazione dei contenuti;

Or. en

Emendamento 75
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. invita gli Stati membri a 
istituire organi indipendenti per la 
risoluzione delle controversie, che 
verrebbero incaricati di comporre le 
controversie tra chi carica i contenuti, chi 
effettua le notifiche e i fornitori di servizi 
di hosting di contenuti;

Or. en

Emendamento 76
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 octies. invita la Commissione a 
includere il principio della "libertà di 
espressione sin dalla progettazione", in 
base al quale il fornitore di servizi di 
hosting di contenuti attua in modo 
efficace, sia nella fase di progettazione del 
servizio sia al momento della prestazione 
del servizio stesso, idonee misure tecniche 
e organizzative, e integra le necessarie 
tutele nella prestazione del servizio, al fine 
di soddisfare i requisiti di qualsiasi futura 
regolamentazione e di tutelare i diritti dei 
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consumatori;

Or. en

Emendamento 77
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 nonies. invita la Commissione a 
introdurre standard minimi per le regole 
interne, quali termini e condizioni o 
norme della community, dei fornitori di 
servizi di hosting di contenuti e dei 
fornitori di strumenti di moderazione dei 
contenuti, al fine di predisporre tutele dei 
diritti fondamentali, in particolare 
riguardo alla trasparenza, 
all'accessibilità, all'equità, alla 
prevedibilità e a un'applicazione non 
discriminatoria;

Or. en

Emendamento 78
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 decies. ricorda che la profilazione, 
unita alle pubblicità mirate, non solo 
pregiudica il quadro democratico, ma 
comporta anche un vantaggio competitivo 
sleale per gli attori privati dominanti che 
raccolgono enormi quantità di dati; invita 
pertanto la Commissione a limitare la 
pubblicità mirata, al fine di creare 
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condizioni di parità per le PMI;

Or. en

Emendamento 79
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 undecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 undecies. ricorda che la scelta di 
strumenti algoritmici per i sistemi di 
raccomandazione solleva preoccupazioni 
in materia di responsabilità e trasparenza; 
sottolinea pertanto la necessità di 
garantire il diritto degli utenti di 
rinunciare a servizi personalizzati e 
consigliati.

Or. en


