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Emendamento 311
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) "sistema operativo": un software di 
sistema che controlla le funzioni di base 
dell'hardware o del software e consente 
l'esecuzione di applicazioni software;

10) "sistema operativo": il software 
che, tra l'altro, gestisce l'interfaccia con 
l'hardware periferico, programma le 
operazioni, assegna la memoria e 
presenta all'utente un'interfaccia di 
default quando non vi sono applicazioni 
in esecuzione, compresa un'interfaccia 
grafica utente, indipendentemente dal 
fatto che tale software costituisca una 
parte integrante dell'hardware 
informatico generico per consumatori o 
sia un software a sé stante destinato a 
essere utilizzato per mezzo di un hardware 
informatico generico per consumatori; 
ma tale definizione esclude il boot loader, 
il basic input-output system o altri 
firmware necessari nella fase di avvio o al 
momento dell'installazione del sistema 
operativo;

Or. en

Emendamento 312
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) "sistema operativo": un software di 
sistema che controlla le funzioni di base 
dell'hardware o del software e consente 
l'esecuzione di applicazioni software;

10) "sistema operativo": un software di 
sistema che controlla le funzioni di base di 
qualunque hardware in grado di essere 
collegato a Internet o del software e 
consente l'esecuzione di applicazioni 
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software, compresi dispositivi fissi e 
mobili, televisori o dispositivi indossabili;

Or. en

Emendamento 313
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Christian 
Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) "browser web": un'applicazione 
software utilizzata dagli utenti per 
accedere a contenuti del world wide web 
ospitati su server collegati a reti come 
Internet e interagire con essi;

Or. en

Emendamento 314
Maria-Manuel Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) "servizi di aggregazione dei 
pagamenti": servizi tecnici a norma 
dell'articolo 3, lettera j), della direttiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e 
del Consiglio che consentono agli utenti 
finali di iscrivere ed eseguire servizi di 
pagamento a norma dell'articolo 4, punto 
3, della direttiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, sulla 
base di un rapporto contrattuale tra il 
prestatore di servizi di aggregazione dei 
pagamenti e il prestatore di servizi di 
pagamento i cui servizi di pagamento 
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sono aggregati;

Or. en

Emendamento 315
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) "negozi di applicazioni software": 
un tipo di servizio di intermediazione 
online dedicato alle applicazioni software 
in qualità di prodotti o servizi oggetto di 
intermediazione;

12) "negozi di applicazioni software": 
un tipo di servizio di intermediazione 
online dedicato alle applicazioni software 
in qualità di prodotti o servizi oggetto di 
intermediazione o fornito attraverso 
servizi cloud a norma del regolamento;

Or. en

Emendamento 316
Andrea Caroppo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "applicazione software": qualsiasi 
prodotto o servizio digitale eseguito su un 
sistema operativo;

13) "applicazione software": qualsiasi 
prodotto o servizio digitale eseguito su un 
sistema operativo o fornito attraverso 
servizi cloud a norma del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 317
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

13 bis) "servizi digitali incorporati nei 
veicoli": software incorporato nei veicoli 
al fine di ottenere informazioni sulle 
prestazioni del veicolo e sul 
comportamento del conducente o per 
accedere a contenuti audiovisivi;

Or. en

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire la coerenza giuridica del testo.

Emendamento 318
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 ter) "browser web": un programma 
software client che consente a un utente 
di navigare nel world wide web per 
accedere a dati e visualizzarli o per 
interagire con contenuti ospitati su server 
collegati a questa rete, inclusi browser 
web autonomi, nonché browser web 
integrati o incorporati nel software;

Or. en

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire la coerenza giuridica del testo.

Emendamento 319
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

13 quater) "assistente virtuale": 
un'applicazione software che fornisce 
funzionalità per il dialogo orale con un 
utente in un linguaggio naturale e che 
funge da intermediario tra gli utenti finali 
e gli utenti commerciali che offrono 
applicazioni basate sulla voce;

Or. en

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire la coerenza giuridica del testo.

Emendamento 320
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 quinquies) "televisione connessa": un 
apparecchio televisivo connesso a Internet 
che consente all'utente di eseguire attività 
online, compresa la riproduzione di 
contenuti musicali e video o la 
visualizzazione di immagini;

Or. en

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire la coerenza giuridica del testo.

Emendamento 321
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

13 sexies) "economia collaborativa": 
modelli imprenditoriali in cui le attività 
sono facilitate da piattaforme di 
collaborazione che creano un mercato 
aperto per l'uso di beni o servizi spesso 
forniti da privati;

Or. en

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire la coerenza giuridica del testo.

Emendamento 322
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Henna 
Virkkunen, Cristian-Silviu Buşoi, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14) "servizio ausiliare": servizi forniti 
nel contesto dei servizi di piattaforma di 
base, o insieme a questi ultimi, compresi i 
servizi di pagamento quali definiti 
all'articolo 3, punto 4), e i servizi tecnici 
che supportano la fornitura dei servizi di 
pagamento, quali definiti all'articolo 3, 
lettera j), della direttiva (UE) 2015/2366, i 
servizi di logistica, di identificazione o 
pubblicitari;

14) "servizio ausiliare": servizi forniti 
nel contesto dei servizi di piattaforma di 
base, o insieme a questi ultimi, che siano 
pertinenti e necessari affinché tali servizi 
siano erogati in modo efficace, compresi i 
servizi di pagamento quali definiti 
all'articolo 3, punto 4), e i servizi tecnici 
che supportano la fornitura dei servizi di 
pagamento, quali definiti all'articolo 3, 
lettera j), della direttiva (UE) 2015/2366, i 
servizi di logistica, di identificazione o 
pubblicitari;

Or. en

Emendamento 323
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
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Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14) "servizio ausiliare": servizi forniti 
nel contesto dei servizi di piattaforma di 
base, o insieme a questi ultimi, compresi i 
servizi di pagamento quali definiti 
all'articolo 3, punto 4), e i servizi tecnici 
che supportano la fornitura dei servizi di 
pagamento, quali definiti all'articolo 3, 
lettera j), della direttiva (UE) 2015/2366, i 
servizi di logistica, di identificazione o 
pubblicitari;

14) "servizio ausiliare": servizi forniti 
nel contesto dei servizi di piattaforma di 
base, o insieme a questi ultimi, compresi le 
attività di vendita al dettaglio, i servizi di 
pagamento quali definiti all'articolo 4, 
punto 3), e i servizi tecnici che supportano 
la fornitura dei servizi di pagamento, quali 
definiti all'articolo 3, lettera j), della 
direttiva (UE) 2015/2366, i servizi di 
logistica, di identificazione o pubblicitari;

Or. en

Emendamento 324
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14) "servizio ausiliare": servizi forniti 
nel contesto dei servizi di piattaforma di 
base, o insieme a questi ultimi, compresi i 
servizi di pagamento quali definiti 
all'articolo 3, punto 4), e i servizi tecnici 
che supportano la fornitura dei servizi di 
pagamento, quali definiti all'articolo 3, 
lettera j), della direttiva (UE) 2015/2366, i 
servizi di logistica, di identificazione o 
pubblicitari;

14) "servizio ausiliare": servizi forniti 
nel contesto dei servizi di piattaforma di 
base, o insieme a questi ultimi, compresi le 
attività di vendita al dettaglio, i servizi di 
pagamento quali definiti all'articolo 4, 
punto 3), e i servizi tecnici che supportano 
la fornitura dei servizi di pagamento, quali 
definiti all'articolo 3, lettera j), della 
direttiva (UE) 2015/2366, i servizi di 
logistica, di identificazione o pubblicitari;

Or. en

Emendamento 325
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

17 bis) "utenti commerciali di piccoli 
editori di pubblicazioni di carattere 
giornalistico": qualunque persona fisica 
o giuridica che, nell'ambito delle proprie 
attività commerciali o professionali, 
utilizza i servizi di piattaforma di base ai 
fini di fornire pubblicazioni di carattere 
giornalistico o nel quadro di detta 
fornitura e che può essere considerata 
una microimpresa o piccola impresa ai 
sensi dell'allegato della raccomandazione 
2003/361/CE;

Or. en

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire la coerenza giuridica del testo.

Emendamento 326
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "posizionamento": la rilevanza 
relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti 
mediante i servizi di intermediazione 
online o i servizi di social network online, 
o l'importanza attribuita ai risultati della 
ricerca da motori di ricerca online, come 
illustrato, organizzato o comunicato, 
rispettivamente, dai fornitori di servizi di 
intermediazione online o di servizi di 
social network online o dai fornitori di 
motori di ricerca online, a prescindere dai 
mezzi tecnologici usati per tale 
presentazione, organizzazione o 
comunicazione;

18) "posizionamento": la rilevanza 
relativa attribuita ai beni o ai servizi, o 
l'importanza attribuita ai risultati della 
ricerca, come illustrato, organizzato o 
comunicato dai fornitori di servizi di 
piattaforma di base, a prescindere dai 
mezzi tecnologici usati per tale 
presentazione, organizzazione o 
comunicazione;
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Or. en

Emendamento 327
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "posizionamento": la rilevanza 
relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti 
mediante i servizi di intermediazione 
online o i servizi di social network online, 
o l'importanza attribuita ai risultati della 
ricerca da motori di ricerca online, come 
illustrato, organizzato o comunicato, 
rispettivamente, dai fornitori di servizi di 
intermediazione online o di servizi di 
social network online o dai fornitori di 
motori di ricerca online, a prescindere dai 
mezzi tecnologici usati per tale 
presentazione, organizzazione o 
comunicazione;

18) "posizionamento": la rilevanza 
relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti 
mediante i servizi di intermediazione 
online, compresi i negozi di applicazioni 
software e gli assistenti virtuali, o i servizi 
di social network online, o l'importanza 
attribuita ai risultati della ricerca da motori 
di ricerca online, come illustrato, 
organizzato o comunicato, rispettivamente, 
dai fornitori di servizi di intermediazione 
online, compresi i negozi di applicazioni 
software e gli assistenti virtuali, o di 
servizi di social network online o dai 
fornitori di motori di ricerca online, a 
prescindere dai mezzi tecnologici usati per 
tale presentazione, organizzazione o 
comunicazione;

Or. en

Emendamento 328
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis) "risultati di ricerca": 
informazione in qualsiasi formato, inclusi 
testi, grafica, voce o altro output, 
trasmessa in risposta e in relazione a una 
domanda formulata in forma scritta o 
orale, a prescindere dal fatto che 
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l'informazione sia un risultato organico, 
un risultato a pagamento, una risposta 
diretta o un prodotto, un servizio o 
un'informazione offerti in relazione a 
risultati organici, o visualizzati assieme a 
risultati organici, o parzialmente o 
interamente incorporati in tali risultati;

Or. en

Emendamento 329
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis) "risultati di ricerca": 
informazione in qualsiasi formato, inclusi 
testi, grafica, voce o altro output, 
trasmessa in risposta e in relazione a una 
domanda formulata in forma scritta o 
orale, a prescindere dal fatto che 
l'informazione sia un risultato organico, 
un risultato a pagamento, una risposta 
diretta o un prodotto, un servizio o 
un'informazione offerti in relazione a 
risultati organici, o visualizzati assieme a 
risultati organici, o parzialmente o 
interamente incorporati in tali risultati;

Or. en

Emendamento 330
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

18 ter) "risultati organici": risultati di 
ricerca basati unicamente sulla 
pertinenza delle informazioni per l'utente 
finale e che consentono a quest'ultimo di 
accedere direttamente alle informazioni 
corrispondenti;

Or. en

Emendamento 331
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis) "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale o del servizio digitale, 
legalmente acquisito, nell'ambito di un 
determinato ecosistema, di funzionare con 
ecosistemi hardware o software diversi da 
quello in cui il contenuto digitale o il 
servizio digitale è stato originariamente 
fornito, compresa la capacità di accedere 
al contenuto digitale o al servizio digitale 
senza dover utilizzare un software 
applicativo o altre tecnologie di 
conversione;

Or. en

Emendamento 332
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis) "fornitore di un servizio di 
piattaforma di base": una o più entità o 



PE696.561v01-00 14/149 AM\1238749IT.docx

IT

parte di esse, indipendentemente dalla 
loro forma giuridica, che forniscono uno 
dei servizi di piattaforma di base elencati 
al punto 2 a utenti commerciali o utenti 
finali;

Or. en

Emendamento 333
Andrea Caroppo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis) "software di produttività": 
applicazioni software che permettono agli 
utenti di creare documenti, database, 
grafici, fogli di lavoro e presentazioni o 
altre strutture di dati utilizzate per lo 
scambio di informazioni;

Or. en

Emendamento 334
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis) "consenso dell'interessato": 
manifestazione di volontà espressa 
liberamente, in modo specifico, informato 
e inequivocabile ai sensi dell'articolo 4, 
punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire la coerenza giuridica del testo.
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Emendamento 335
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis) "parametro principale 
dell'algoritmo": qualsiasi criterio 
generale, processo, segnale specifico 
integrato negli algoritmi o qualsiasi altro 
meccanismo di aggiustamento o di 
retrocessione utilizzato in connessione 
con il posizionamento;

Or. en

Emendamento 336
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale o del servizio digitale, 
legalmente acquisito, nell'ambito di un 
determinato ecosistema, di funzionare con 
ecosistemi hardware o software diversi da 
quello in cui il contenuto digitale o il 
servizio digitale è stato originariamente 
fornito, compresa la capacità di accedere 
al contenuto digitale o al servizio digitale 
senza dover utilizzare un software 
applicativo o altre tecnologie di 
conversione;

Or. en
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Emendamento 337
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "profilazione": qualsiasi forma di 
trattamento automatizzato dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 4, punto 4, 
del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire la coerenza giuridica del testo.

Emendamento 338
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Un fornitore di servizi di 
piattaforma di base è designato come 
gatekeeper se:

1. Un fornitore di servizi di 
piattaforma di base è designato come 
gatekeeper se trovano applicazione due dei 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 339
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ha un impatto significativo sul a) ha un impatto significativo sul 
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mercato interno; mercato interno, anche nel facilitare il 
dibattito pubblico;

Or. en

Emendamento 340
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestisce un servizio di piattaforma 
di base che costituisce un punto di accesso 
(gateway) importante affinché gli utenti 
commerciali raggiungano gli utenti finali; 
nonché

b) gestisce un servizio di piattaforma 
di base che costituisce un punto di accesso 
(gateway) importante affinché gli utenti 
commerciali raggiungano gli utenti finali o 
è in grado di bloccare l'accesso ai propri 
servizi essenziali; nonché

Or. en

Emendamento 341
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestisce un servizio di piattaforma 
di base che costituisce un punto di accesso 
(gateway) importante affinché gli utenti 
commerciali raggiungano gli utenti finali; 
nonché

b) gestisce un servizio di piattaforma 
di base che costituisce un punto di accesso 
(gateway) importante affinché gli utenti 
commerciali o altri utenti finali 
raggiungano altri utenti finali;

Or. en

Emendamento 342
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestisce un servizio di piattaforma 
di base che costituisce un punto di accesso 
(gateway) importante affinché gli utenti 
commerciali raggiungano gli utenti finali; 
nonché

b) gestisce un servizio di piattaforma 
di base che costituisce un punto di accesso 
(gateway) importante affinché gli utenti 
commerciali o gli utenti finali raggiungano 
altri utenti finali; nonché

Or. en

Motivazione

L'impatto negativo delle attività del gatekeeper si manifesta anche quando gli utenti finali 
diventano irraggiungibili.

Emendamento 343
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, 
Christian Ehler, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) detiene una posizione consolidata e 
duratura nell'ambito delle proprie attività o 
è prevedibile che acquisisca siffatta 
posizione nel prossimo futuro.

c) detiene una posizione consolidata e 
duratura nell'ambito delle proprie attività.

Or. en

Emendamento 344
Christophe Grudler, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) detiene una posizione consolidata e 
duratura nell'ambito delle proprie attività o 

c) detiene una posizione consolidata e 
duratura nell'ambito delle proprie attività o 
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è prevedibile che acquisisca siffatta 
posizione nel prossimo futuro.

è prevedibile che acquisisca siffatta 
posizione.

Or. en

Emendamento 345
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari 
o superiore a 6,5 miliardi di EUR negli 
ultimi tre esercizi finanziari, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 
meno pari a 65 miliardi di EUR nell'ultimo 
esercizio finanziario, e se esso fornisce un 
servizio di piattaforma di base in almeno 
tre Stati membri;

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari 
o superiore a 6,5 miliardi di EUR negli 
ultimi tre esercizi finanziari, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 
meno pari a 65 miliardi di EUR nell'ultimo 
esercizio finanziario, e se esso fornisce un 
servizio di piattaforma di base in più di 
uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 346
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari 
o superiore a 6,5 miliardi di EUR negli 
ultimi tre esercizi finanziari, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari 
o superiore a 5 miliardi di EUR negli 
ultimi tre esercizi finanziari, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 
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meno pari a 65 miliardi di EUR nell'ultimo 
esercizio finanziario, e se esso fornisce un 
servizio di piattaforma di base in almeno 
tre Stati membri;

meno pari a 50 miliardi di EUR nell'ultimo 
esercizio finanziario;

Or. en

Emendamento 347
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari 
o superiore a 6,5 miliardi di EUR negli 
ultimi tre esercizi finanziari, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 
meno pari a 65 miliardi di EUR nell'ultimo 
esercizio finanziario, e se esso fornisce un 
servizio di piattaforma di base in almeno 
tre Stati membri;

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo pari o 
superiore a 10 miliardi di EUR negli ultimi 
tre esercizi finanziari, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 
meno pari a 100 miliardi di EUR 
nell'ultimo esercizio finanziario, e se esso 
fornisce due o più servizi di piattaforma di 
base agli utenti finali e commerciali in 
almeno due Stati membri;

Or. en

Emendamento 348
Markus Buchheit, Elena Lizzi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari 
o superiore a 6,5 miliardi di EUR negli 

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari 
o superiore a 6,5 miliardi di EUR negli 
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ultimi tre esercizi finanziari, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 
meno pari a 65 miliardi di EUR nell'ultimo 
esercizio finanziario, e se esso fornisce un 
servizio di piattaforma di base in almeno 
tre Stati membri;

ultimi tre esercizi finanziari con la 
specifica piattaforma di base, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 
meno pari a 65 miliardi di EUR nell'ultimo 
esercizio finanziario con la specifica 
piattaforma di base;

Or. en

Emendamento 349
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari 
o superiore a 6,5 miliardi di EUR negli 
ultimi tre esercizi finanziari, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 
meno pari a 65 miliardi di EUR nell'ultimo 
esercizio finanziario, e se esso fornisce un 
servizio di piattaforma di base in almeno 
tre Stati membri;

a) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera a), se l'impresa cui appartiene 
raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari 
o superiore a 5 miliardi di EUR negli 
ultimi tre esercizi finanziari, o se la 
capitalizzazione di mercato media o il 
valore equo di mercato equivalente 
dell'impresa cui appartiene era quanto 
meno pari a 65 miliardi di EUR nell'ultimo 
esercizio finanziario, e se esso fornisce un 
servizio di piattaforma di base in almeno 
due Stati membri;

Or. en

Motivazione

Le soglie devono essere abbassate per disincentivare i potenziali gatekeeper a scegliere un 
modello aziendale non tollerato dalle imprese di maggiori dimensioni.

Emendamento 350
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera b), se fornisce un servizio di 
piattaforma di base che annovera 
nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 
milioni di utenti finali attivi mensilmente, 
stabiliti o situati nell'Unione, e oltre 10 000 
utenti commerciali attivi annualmente 
stabiliti nell'Unione;

b) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera b), se fornisce un servizio di 
piattaforma di base che annovera 
nell'ultimo esercizio finanziario più di 22,5 
milioni di utenti finali attivi mensilmente, 
stabiliti o situati nell'Unione, o oltre 5 000 
utenti commerciali attivi annualmente 
stabiliti nell'Unione;

Or. en

Emendamento 351
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera b), se fornisce un servizio di 
piattaforma di base che annovera 
nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 
milioni di utenti finali attivi mensilmente, 
stabiliti o situati nell'Unione, e oltre 10 000 
utenti commerciali attivi annualmente 
stabiliti nell'Unione;

b) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera b), se fornisce uno o più servizi di 
piattaforma di base che, nel complesso, 
annoverano nell'ultimo esercizio 
finanziario più di 30 milioni di utenti finali 
attivi mensilmente, stabiliti o situati 
nell'Unione, o oltre 10 000 utenti 
commerciali attivi annualmente stabiliti 
nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Il testo è stato riformulato a fini di chiarezza giuridica per contrastare le divisioni artificiose 
che avrebbero reso difficile la categorizzazione del gatekeeper.

Emendamento 352
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Angelika Niebler
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera b), se fornisce un servizio di 
piattaforma di base che annovera 
nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 
milioni di utenti finali attivi mensilmente, 
stabiliti o situati nell'Unione, e oltre 10 000 
utenti commerciali attivi annualmente 
stabiliti nell'Unione;

b) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera b), se fornisce due o più servizi di 
piattaforma di base, ciascuno dei quali 
annovera nell'ultimo esercizio finanziario 
più di 45 milioni di utenti finali attivi 
mensilmente, stabiliti o situati nell'Unione, 
e oltre 10 000 utenti commerciali attivi 
annualmente;

Or. en

Emendamento 353
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) 
sono state raggiunte in ciascuno degli 
ultimi tre esercizi finanziari.

c) il requisito di cui al paragrafo 1, 
lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) 
sono state raggiunte in ciascuno degli 
ultimi due esercizi finanziari.

Or. en

Emendamento 354
Christophe Grudler, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2, un fornitore di servizi di 
piattaforma di base notifica tale 
informazione alla Commissione entro tre 

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2, un fornitore di servizi di 
piattaforma di base notifica tale 
informazione alla Commissione entro un 
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mesi dal raggiungimento di tali soglie e 
fornisce alla Commissione le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale 
notifica comprende le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno 
dei servizi di piattaforma di base del 
fornitore che raggiunge le soglie di cui al 
paragrafo 2, lettera b). La notifica è 
aggiornata ogniqualvolta altri servizi di 
piattaforma di base raggiungono 
singolarmente le soglie di cui al paragrafo 
2, lettera b).

mese dal raggiungimento di tali soglie e 
fornisce alla Commissione le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale 
notifica comprende le informazioni 
pertinenti relative alle soglie quantitative 
di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei 
servizi di piattaforma di base del fornitore 
che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 
2, lettera b). La notifica è aggiornata 
ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di 
base raggiungono singolarmente le soglie 
di cui al paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 355
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2, un fornitore di servizi di 
piattaforma di base notifica tale 
informazione alla Commissione entro tre 
mesi dal raggiungimento di tali soglie e 
fornisce alla Commissione le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale 
notifica comprende le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno 
dei servizi di piattaforma di base del 
fornitore che raggiunge le soglie di cui al 
paragrafo 2, lettera b). La notifica è 
aggiornata ogniqualvolta altri servizi di 
piattaforma di base raggiungono 
singolarmente le soglie di cui al paragrafo 
2, lettera b).

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2, un fornitore di servizi di 
piattaforma di base notifica tale 
informazione alla Commissione senza 
indebito ritardo e comunque entro un 
mese dal raggiungimento di tali soglie e 
fornisce alla Commissione le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale 
notifica comprende le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno 
dei servizi di piattaforma di base del 
fornitore che raggiunge le soglie di cui al 
paragrafo 2, lettera b). La notifica è 
aggiornata ogniqualvolta altri servizi di 
piattaforma di base raggiungono 
singolarmente le soglie di cui al paragrafo 
2, lettera b).

Or. en

Motivazione

L'entità delle potenziali conseguenze negative richiede scadenze più chiare e più brevi.
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Emendamento 356
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Angelika Niebler, Massimiliano 
Salini, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De 
Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2, un fornitore di servizi di 
piattaforma di base notifica tale 
informazione alla Commissione entro tre 
mesi dal raggiungimento di tali soglie e 
fornisce alla Commissione le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale 
notifica comprende le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno 
dei servizi di piattaforma di base del 
fornitore che raggiunge le soglie di cui al 
paragrafo 2, lettera b). La notifica è 
aggiornata ogniqualvolta altri servizi di 
piattaforma di base raggiungono 
singolarmente le soglie di cui al paragrafo 
2, lettera b).

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2, un fornitore di servizi di 
piattaforma di base notifica tale 
informazione alla Commissione entro un 
mese dal raggiungimento di tali soglie e 
fornisce alla Commissione le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale 
notifica comprende le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno 
dei servizi di piattaforma di base del 
fornitore che raggiunge le soglie di cui al 
paragrafo 2, lettera b). La notifica è 
aggiornata ogniqualvolta altri servizi di 
piattaforma di base raggiungono 
singolarmente le soglie di cui al paragrafo 
2, lettera b).

Or. en

Emendamento 357
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2, un fornitore di servizi di 
piattaforma di base notifica tale 
informazione alla Commissione entro tre 
mesi dal raggiungimento di tali soglie e 

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2, un fornitore di servizi di 
piattaforma di base notifica tale 
informazione alla Commissione entro 
30 giorni dal raggiungimento di tali soglie 
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fornisce alla Commissione le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale 
notifica comprende le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno 
dei servizi di piattaforma di base del 
fornitore che raggiunge le soglie di cui al 
paragrafo 2, lettera b). La notifica è 
aggiornata ogniqualvolta altri servizi di 
piattaforma di base raggiungono 
singolarmente le soglie di cui al paragrafo 
2, lettera b).

e fornisce alla Commissione le 
informazioni pertinenti di cui al paragrafo 
2. Tale notifica comprende le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno 
dei servizi di piattaforma di base del 
fornitore che raggiunge le soglie di cui al 
paragrafo 2, lettera b). La notifica è 
aggiornata ogniqualvolta altri servizi di 
piattaforma di base raggiungono 
singolarmente le soglie di cui al paragrafo 
2, lettera b).

Or. en

Emendamento 358
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se una società è stata classificata 
come gatekeeper, la Commissione 
determina quale servizio offerto è 
considerato un servizio di piattaforma di 
base e diventa pertanto soggetto agli 
obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Or. en

Emendamento 359
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni dalla ricezione delle informazioni 
complete di cui al paragrafo 3, il fornitore 
di servizi di piattaforma di base che 

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni dalla ricezione delle informazioni 
complete di cui al paragrafo 3, il fornitore 
di servizi di piattaforma di base che 
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soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 
come gatekeeper a meno che tale fornitore 
presenti, con la propria notifica, 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che, nelle circostanze 
relative al funzionamento del pertinente 
servizio di piattaforma di base e tenendo 
conto degli elementi elencati al paragrafo 
6, il fornitore non soddisfa i requisiti di cui 
al paragrafo 1.

soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 
come gatekeeper a meno che tale fornitore 
presenti, con la propria notifica, 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che, nelle circostanze 
relative al funzionamento del pertinente 
servizio di piattaforma di base, il fornitore 
non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 
1.

Se il gatekeeper presenta tali 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che non soddisfa i requisiti 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
valuta entro i termini di cui al primo 
comma suddette argomentazioni. Se il 
fornitore di un servizio di piattaforma di 
base che raggiunge le soglie quantitative 
di cui al paragrafo 2 non si conforma alle 
misure di indagine disposte dalla 
Commissione e se tale mancata 
conformità persiste dopo che il fornitore è 
stato invitato a conformarsi entro un 
termine ragionevole e a presentare 
osservazioni, la Commissione ha facoltà 
di designare tale fornitore come 
gatekeeper.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che il paragrafo 1 e il punto 6 sono due casi distinti.

Emendamento 360
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni dalla ricezione delle informazioni 

4. La Commissione, senza indebito 
ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla 
ricezione delle informazioni complete di 
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complete di cui al paragrafo 3, il fornitore 
di servizi di piattaforma di base che 
soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 
come gatekeeper a meno che tale fornitore 
presenti, con la propria notifica, 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che, nelle circostanze 
relative al funzionamento del pertinente 
servizio di piattaforma di base e tenendo 
conto degli elementi elencati al paragrafo 
6, il fornitore non soddisfa i requisiti di cui 
al paragrafo 1.

cui al paragrafo 3, adotta la decisione di 
designare il fornitore di servizi di 
piattaforma di base in conformità delle 
definizioni di cui all'articolo 2 e che 
soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 
a meno che tale fornitore presenti, con la 
propria notifica, argomentazioni 
convincenti e fondate per dimostrare che, 
nelle circostanze relative al funzionamento 
del pertinente servizio di piattaforma di 
base e tenendo conto degli elementi 
elencati al paragrafo 6, il fornitore non 
soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. La 
decisione mediante cui la Commissione 
designa il gatekeeper specifica quali 
obblighi di cui agli articoli 5 e 6 sono 
tecnicamente adeguati e necessari per 
conformarsi al paragrafo 1 dell'articolo 1, 
per lo specifico servizio di piattaforma di 
base e vincolanti per il gatekeeper 
designato.

Or. en

Emendamento 361
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni dalla ricezione delle informazioni 
complete di cui al paragrafo 3, il fornitore 
di servizi di piattaforma di base che 
soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 
2 come gatekeeper a meno che tale 
fornitore presenti, con la propria notifica, 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che, nelle circostanze 
relative al funzionamento del pertinente 
servizio di piattaforma di base e tenendo 
conto degli elementi elencati al paragrafo 
6, il fornitore non soddisfa i requisiti di 

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni dalla ricezione delle informazioni 
complete di cui al paragrafo 3, il fornitore 
di servizi di piattaforma di base che 
soddisfa tutte le soglie di cui ai paragrafi 1 
e 2 come gatekeeper.
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cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 362
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni dalla ricezione delle informazioni 
complete di cui al paragrafo 3, il fornitore 
di servizi di piattaforma di base che 
soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 
come gatekeeper a meno che tale fornitore 
presenti, con la propria notifica, 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che, nelle circostanze 
relative al funzionamento del pertinente 
servizio di piattaforma di base e tenendo 
conto degli elementi elencati al paragrafo 
6, il fornitore non soddisfa i requisiti di cui 
al paragrafo 1.

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni lavorativi dalla ricezione delle 
informazioni complete di cui al paragrafo 
3, il fornitore di servizi di piattaforma di 
base che soddisfa tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2 come gatekeeper a meno che 
tale fornitore presenti, con la propria 
notifica, argomentazioni sufficientemente 
fondate per dimostrare che, nelle 
circostanze relative al funzionamento del 
pertinente servizio di piattaforma di base e 
tenendo conto degli elementi elencati al 
paragrafo 6, il fornitore non soddisfa in via 
eccezionale i requisiti di cui al paragrafo 1, 
pur raggiungendo tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 363
Christophe Grudler, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni dalla ricezione delle informazioni 
complete di cui al paragrafo 3, il fornitore 
di servizi di piattaforma di base che 

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni lavorativi dalla ricezione delle 
informazioni complete di cui al paragrafo 
3, il fornitore di servizi di piattaforma di 
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soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 
come gatekeeper a meno che tale fornitore 
presenti, con la propria notifica, 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che, nelle circostanze 
relative al funzionamento del pertinente 
servizio di piattaforma di base e tenendo 
conto degli elementi elencati al paragrafo 
6, il fornitore non soddisfa i requisiti di cui 
al paragrafo 1.

base che soddisfa tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2 come gatekeeper a meno che 
tale fornitore presenti, con la propria 
notifica, argomentazioni sufficientemente 
fondate per dimostrare che, nelle 
circostanze relative al funzionamento del 
pertinente servizio di piattaforma di base e 
tenendo conto degli elementi elencati al 
paragrafo 6, il fornitore non soddisfa in via 
eccezionale i requisiti di cui al paragrafo 1, 
pur raggiungendo tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 364
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 60 
giorni dalla ricezione delle informazioni 
complete di cui al paragrafo 3, il fornitore 
di servizi di piattaforma di base che 
soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 
come gatekeeper a meno che tale fornitore 
presenti, con la propria notifica, 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che, nelle circostanze 
relative al funzionamento del pertinente 
servizio di piattaforma di base e tenendo 
conto degli elementi elencati al paragrafo 
6, il fornitore non soddisfa i requisiti di cui 
al paragrafo 1.

4. La Commissione designa, senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 30 
giorni dalla ricezione delle informazioni 
complete di cui al paragrafo 3, il fornitore 
di servizi di piattaforma di base che 
soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 
come gatekeeper a meno che tale fornitore 
presenti, con la propria notifica, 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che, nelle circostanze 
relative al funzionamento del pertinente 
servizio di piattaforma di base e tenendo 
conto degli elementi elencati al paragrafo 
6, il fornitore non soddisfa i requisiti di cui 
al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 365
Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il gatekeeper presenta tali 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che non soddisfa i requisiti 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
applica il paragrafo 6 per valutare se i 
criteri di cui al paragrafo 1 sono 
soddisfatti.

soppresso

Or. en

Emendamento 366
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il gatekeeper presenta tali 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che non soddisfa i requisiti 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
applica il paragrafo 6 per valutare se i 
criteri di cui al paragrafo 1 sono 
soddisfatti.

Se il gatekeeper presenta tali 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che non soddisfa i requisiti 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
valuta entro i termini di cui al primo 
comma le argomentazioni fornite da un 
gatekeeper per dimostrare che non 
soddisfa i criteri qualitativi di cui al 
paragrafo 1. Se il fornitore di un servizio 
di piattaforma di base che raggiunge le 
soglie quantitative di cui al paragrafo 2 
non si conforma alle misure di indagine 
disposte dalla Commissione e se tale 
mancata conformità persiste dopo che il 
fornitore è stato invitato a conformarsi 
entro un termine ragionevole e a 
presentare osservazioni, la Commissione 
designa tale fornitore come gatekeeper.

Or. en
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Motivazione

Come garanzia contro le tattiche di ritardo, la Commissione designa un fornitore come 
gatekeeper se il fornitore non rispetta le misure di indagine.

Emendamento 367
Christophe Grudler, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il gatekeeper presenta tali 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che non soddisfa i requisiti 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
applica il paragrafo 6 per valutare se i 
criteri di cui al paragrafo 1 sono 
soddisfatti.

Se il fornitore di servizi di piattaforma di 
base presenta tali argomentazioni 
sufficientemente fondate per dimostrare 
che non soddisfa in via eccezionale i 
requisiti di cui al paragrafo 1, pur 
raggiungendo tutte le soglie di cui al 
paragrafo 2, la Commissione designa tale 
fornitore come gatekeeper, in base alla 
procedura di cui all'articolo 15, 
paragrafo 3, se conclude che il fornitore 
non è stato in grado di dimostrare che il 
pertinente servizio di piattaforma di base 
che esso fornisce non soddisfa i requisiti 
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 368
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il gatekeeper presenta tali 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che non soddisfa i requisiti 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
applica il paragrafo 6 per valutare se i 
criteri di cui al paragrafo 1 sono 

Se il gatekeeper presenta tali 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che non soddisfa i requisiti 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
applica il paragrafo 6 per valutare se i 
criteri di cui al paragrafo 1 sono pur 
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soddisfatti. sempre soddisfatti.

Or. en

Emendamento 369
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, 
Christian Ehler, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il gatekeeper presenta tali 
argomentazioni sufficientemente fondate 
per dimostrare che non soddisfa i requisiti 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
applica il paragrafo 6 per valutare se i 
criteri di cui al paragrafo 1 sono 
soddisfatti.

Se il gatekeeper presenta tali 
argomentazioni convincenti e fondate per 
dimostrare che non soddisfa i requisiti di 
cui al paragrafo 1, la Commissione applica 
il paragrafo 6 per valutare se i criteri di cui 
al paragrafo 1 sono soddisfatti.

Or. en

Emendamento 370
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se il fornitore di un servizio di 
piattaforma di base non fornisce entro il 
termine le informazioni pertinenti 
necessarie per valutarne la designazione 
come gatekeeper a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, la Commissione ha il diritto 
di designare tale fornitore come 
gatekeeper sulla base dei dati disponibili.

Or. en
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Emendamento 371
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 37 per 
specificare la metodologia volta a 
determinare se le soglie quantitative 
stabilite al paragrafo 2 sono raggiunte e ad 
adeguarle periodicamente agli sviluppi 
tecnologici e di mercato, ove necessario, in 
particolare per quanto riguarda la soglia di 
cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 37 per 
specificare la metodologia volta a 
determinare se le soglie quantitative 
stabilite al paragrafo 2 sono raggiunte e ad 
adeguarle periodicamente agli sviluppi 
tecnologici e di mercato, ove necessario, in 
particolare per quanto riguarda la soglia di 
cui al paragrafo 2, lettera a). Gli atti 
delegati non adeguano direttamente o 
indirettamente le soglie quantitative di cui 
al paragrafo 2 e quindi non incidono in 
alcun modo sulla sostanza della 
definizione di gatekeeper.

Or. en

Emendamento 372
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Andrea Caroppo, Aldo 
Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può identificare 
come gatekeeper, in conformità della 
procedura stabilita dall'articolo 15, 
qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma 
di base che soddisfa ciascuno dei requisiti 
di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge 
ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 o 

6. La Commissione può identificare 
come gatekeeper, in conformità della 
procedura stabilita dall'articolo 15, 
qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma 
di base, escluse le microimprese, piccole e 
medie imprese come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
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ha presentato argomentazioni 
sufficientemente fondate in conformità del 
paragrafo 4.

Commissione1 bis, che soddisfa ciascuno 
dei requisiti di cui al paragrafo 1 ma non 
raggiunge ciascuna delle soglie di cui al 
paragrafo 2 o ha presentato argomentazioni 
sufficientemente fondate in conformità del 
paragrafo 4. La decisione mediante cui la 
Commissione designa il gatekeeper 
specifica quali obblighi di cui agli articoli 
5 e 6 sono tecnicamente adeguati e 
necessari per conformarsi all'articolo 1, 
paragrafo 1, per lo specifico servizio di 
piattaforma di base.
_________________
1 bis Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 373
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può identificare 
come gatekeeper, in conformità della 
procedura stabilita dall'articolo 15, 
qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma 
di base che soddisfa ciascuno dei requisiti 
di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge 
ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 o 
ha presentato argomentazioni 
sufficientemente fondate in conformità 
del paragrafo 4.

6. La Commissione può identificare 
come gatekeeper, in conformità della 
procedura stabilita dall'articolo 15, 
qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma 
di base che soddisfa ciascuno dei requisiti 
di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge 
ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Allineamento del testo alle modifiche precedenti.
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Emendamento 374
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può identificare 
come gatekeeper, in conformità della 
procedura stabilita dall'articolo 15, 
qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma 
di base che soddisfa ciascuno dei requisiti 
di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge 
ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 o 
ha presentato argomentazioni 
sufficientemente fondate in conformità 
del paragrafo 4.

6. La Commissione può identificare 
come gatekeeper, in conformità della 
procedura stabilita dall'articolo 15, 
qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma 
di base che soddisfa ciascuno dei requisiti 
di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge 
ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 375
Christophe Grudler, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può identificare 
come gatekeeper, in conformità della 
procedura stabilita dall'articolo 15, 
qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma 
di base che soddisfa ciascuno dei requisiti 
di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge 
ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 o 
ha presentato argomentazioni 
sufficientemente fondate in conformità 
del paragrafo 4.

6. La Commissione può identificare 
come gatekeeper, in conformità della 
procedura stabilita dall'articolo 15, 
qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma 
di base che soddisfa ciascuno dei requisiti 
di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge 
ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 376
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le dimensioni, compresi fatturato e 
capitalizzazione di mercato, le attività e la 
posizione del fornitore di servizi di 
piattaforma di base;

a) le dimensioni, compresi fatturato e 
capitalizzazione di mercato, le attività e la 
posizione del fornitore di servizi di 
piattaforma di base, tenendo conto di 
qualsiasi progetto di concentrazione a 
norma dell'articolo 12, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Allineamento del testo alle altre modifiche.

Emendamento 377
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le dimensioni, compresi fatturato e 
capitalizzazione di mercato, le attività e la 
posizione del fornitore di servizi di 
piattaforma di base;

a) le dimensioni, compresi fatturato e 
capitalizzazione di mercato, le attività e la 
posizione del fornitore di servizi di 
piattaforma di base, tenendo conto di 
qualsiasi progetto di concentrazione 
notificato a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 378
Markus Buchheit, Elena Lizzi

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le dimensioni, compresi fatturato e 
capitalizzazione di mercato, le attività e la 
posizione del fornitore di servizi di 
piattaforma di base;

a) le dimensioni, compreso il fatturato 
con la piattaforma di base, le attività e la 
posizione del fornitore di servizi di 
piattaforma di base, nonché la quota di 
mercato e i concorrenti;

Or. en

Emendamento 379
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il numero di utenti commerciali che 
dipendono dal servizio di piattaforma di 
base per raggiungere gli utenti finali e il 
numero di utenti finali;

b) il numero di utenti commerciali o 
altri utenti finali che dipendono dal 
servizio di piattaforma di base per 
raggiungere gli utenti finali e il numero di 
utenti finali;

Or. en

Emendamento 380
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) l'utilizzo dell'intelligenza dei dati 
per coordinare, organizzare e controllare 
tutte le attività e tutti gli attori interessati, 
spesso descritti come ecosistemi digitali;

Or. en
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Emendamento 381
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) il grado di multihoming tra utenti 
commerciali e utenti finali attivi;

Or. en

Emendamento 382
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, 
Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) il grado di multihoming tra 
imprese e utenti finali;

Or. en

Emendamento 383
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Angelika 
Niebler, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore 
De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) la misura in cui il fornitore offre 
diversi servizi di piattaforma di base 
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interconnessi e servizi ausiliari;

Or. en

Emendamento 384
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) altre caratteristiche strutturali del 
mercato.

f) altre caratteristiche strutturali del 
mercato, altre caratteristiche pertinenti di 
imprese o servizi, come una struttura 
aziendale integrata o l'integrazione 
verticale dell'impresa che fornisce servizi 
di piattaforma di base, che consentono ad 
esempio le sovvenzioni incrociate o la 
combinazione di dati da diverse fonti.

Or. en

Emendamento 385
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) altre caratteristiche strutturali del 
mercato.

f) altre caratteristiche pertinenti di 
imprese o servizi, come una struttura 
aziendale integrata o l'integrazione 
verticale dell'impresa che fornisce servizi 
di piattaforma di base, che consentono ad 
esempio le sovvenzioni incrociate o la 
combinazione di dati da diverse fonti 
strutturali commerciali o altre 
caratteristiche strutturali del mercato.

Or. en
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Emendamento 386
Josianne Cutajar

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) altre caratteristiche strutturali del 
mercato.

f) altre caratteristiche strutturali del 
mercato, come la crescita costante della 
quota di mercato dei servizi di base della 
piattaforma in un determinato settore 
digitale, che ne determina una posizione 
dominante sul mercato per un periodo di 
tre anni.

Or. en

Emendamento 387
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) altre caratteristiche strutturali del 
mercato.

f) altre caratteristiche strutturali del 
mercato, compresa l'eventuale presenza di 
altri gatekeeper identificati a norma del 
paragrafo 2 nell'ambito della medesima 
impresa.

Or. en

Emendamento 388
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Angelika Niebler, 
Pernille Weiss, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento
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Nell'effettuare tale valutazione, la 
Commissione tiene conto dei prevedibili 
sviluppi che interesseranno tali elementi.

soppresso

Or. en

Emendamento 389
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se il fornitore di un servizio di 
piattaforma di base che raggiunge le 
soglie quantitative di cui al paragrafo 2 
non si conforma alle misure di indagine 
disposte dalla Commissione in maniera 
significativa e se tale mancata conformità 
persiste dopo che il fornitore è stato 
invitato a conformarsi entro un termine 
ragionevole e a presentare osservazioni, la 
Commissione ha facoltà di designare tale 
fornitore come gatekeeper.

soppresso

Or. en

Motivazione

La misura regolamentare è stata riformulata e inclusa nell'articolo 3, paragrafo 4.

Emendamento 390
Christophe Grudler, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se il fornitore di un servizio di piattaforma 
di base che raggiunge le soglie quantitative 
di cui al paragrafo 2 non si conforma alle 
misure di indagine disposte dalla 

Se il fornitore di un servizio di piattaforma 
di base che raggiunge le soglie quantitative 
di cui al paragrafo 2 non si conforma alle 
misure di indagine disposte dalla 
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Commissione in maniera significativa e se 
tale mancata conformità persiste dopo che 
il fornitore è stato invitato a conformarsi 
entro un termine ragionevole e a 
presentare osservazioni, la Commissione 
ha facoltà di designare tale fornitore come 
gatekeeper.

Commissione in maniera significativa 
entro due mesi e se tale mancata 
conformità persiste dopo che il fornitore è 
stato invitato a conformarsi entro tre mesi e 
a presentare osservazioni, la Commissione 
ha facoltà di designare tale fornitore come 
gatekeeper sulla base dei dati disponibili.

Or. en

Emendamento 391
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il fornitore di un servizio di piattaforma 
di base che non raggiunge le soglie 
quantitative di cui al paragrafo 2 non si 
conforma alle misure di indagine disposte 
dalla Commissione in maniera 
significativa e se tale mancata conformità 
persiste dopo che il fornitore è stato 
invitato a conformarsi entro un termine 
ragionevole e a presentare osservazioni, la 
Commissione ha facoltà di designare tale 
fornitore come gatekeeper.

Se il fornitore di un servizio di piattaforma 
di base non si conforma alle misure di 
indagine disposte dalla Commissione, 
quest'ultima ha facoltà di designare tale 
fornitore come gatekeeper.

Or. en

Emendamento 392
Christophe Grudler, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il fornitore di un servizio di piattaforma 
di base che non raggiunge le soglie 
quantitative di cui al paragrafo 2 non si 
conforma alle misure di indagine disposte 

Se il fornitore di un servizio di piattaforma 
di base che non raggiunge le soglie 
quantitative di cui al paragrafo 2 non si 
conforma alle misure di indagine disposte 
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dalla Commissione in maniera significativa 
e se tale mancata conformità persiste dopo 
che il fornitore è stato invitato a 
conformarsi entro un termine ragionevole 
e a presentare osservazioni, la 
Commissione ha facoltà di designare tale 
fornitore come gatekeeper.

dalla Commissione in maniera significativa 
e se tale mancata conformità persiste dopo 
che il fornitore è stato invitato a 
conformarsi entro due mesi e a presentare 
osservazioni, la Commissione ha facoltà di 
designare tale fornitore come gatekeeper.

Or. en

Emendamento 393
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se il fornitore di un servizio di piattaforma 
di base che non raggiunge le soglie 
quantitative di cui al paragrafo 2 non si 
conforma alle misure di indagine disposte 
dalla Commissione in maniera 
significativa e se tale mancata conformità 
persiste dopo che il fornitore è stato 
invitato a conformarsi entro un termine 
ragionevole e a presentare osservazioni, la 
Commissione ha facoltà di designare tale 
fornitore come gatekeeper.

Se il fornitore di un servizio di piattaforma 
di base che non raggiunge le soglie 
quantitative di cui al paragrafo 2 non si 
conforma alle misure di indagine disposte 
dalla Commissione e se tale mancata 
conformità persiste dopo che il fornitore è 
stato invitato a conformarsi entro un 
termine ragionevole e a presentare 
osservazioni, la Commissione ha facoltà di 
designare tale fornitore come gatekeeper.

Or. en

Motivazione

Posto che, di conseguenza, la Commissione ha il diritto di designare il fornitore in questione 
come gatekeeper sulla base dei dati disponibili, e non mediante designazione automatica, la 
cancellazione serve solo a rafforzare l'incentivo a conformarsi.

Emendamento 394
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Andrea Caroppo, Aldo 
Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione individua, in 
relazione a ciascun gatekeeper identificato 
a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, 
l'impresa pertinente cui esso appartiene ed 
elenca i pertinenti servizi di piattaforma di 
base forniti nell'ambito della medesima 
impresa e che costituiscono singolarmente 
un punto di accesso importante affinché gli 
utenti commerciali raggiungano gli utenti 
finali, conformemente al paragrafo 1, 
lettera b).

7. La Commissione individua, in 
relazione a ciascun gatekeeper identificato 
a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, 
l'impresa pertinente cui esso appartiene ed 
elenca i pertinenti servizi di piattaforma di 
base forniti nell'ambito della medesima 
impresa e che costituiscono singolarmente 
un punto di accesso importante affinché gli 
utenti commerciali raggiungano gli utenti 
finali, conformemente al paragrafo 1, 
lettera b) e tenendo conto degli elementi di 
cui al paragrafo 6. La Commissione 
specifica, per ciascun servizio di 
piattaforma di base elencato, i pertinenti 
obblighi di cui agli articoli 5 e 6, 
vincolanti per il gatekeeper, che sono 
tecnicamente adeguati e necessari per 
conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 395
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione individua, in 
relazione a ciascun gatekeeper identificato 
a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, 
l'impresa pertinente cui esso appartiene ed 
elenca i pertinenti servizi di piattaforma di 
base forniti nell'ambito della medesima 
impresa e che costituiscono singolarmente 
un punto di accesso importante affinché gli 
utenti commerciali raggiungano gli utenti 
finali, conformemente al paragrafo 1, 
lettera b).

7. Entro il termine stabilito al 
paragrafo 4, la Commissione individua, in 
relazione a ciascun gatekeeper identificato 
a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, 
l'impresa pertinente cui esso appartiene ed 
elenca i pertinenti servizi di piattaforma di 
base forniti nell'ambito della medesima 
impresa e che costituiscono singolarmente 
un punto di accesso importante affinché gli 
utenti commerciali e gli utenti finali 
raggiungano gli utenti finali, 
conformemente al paragrafo 1, lettera b).
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Or. en

Motivazione

Modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica.

Emendamento 396
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione individua, in 
relazione a ciascun gatekeeper identificato 
a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, 
l'impresa pertinente cui esso appartiene ed 
elenca i pertinenti servizi di piattaforma di 
base forniti nell'ambito della medesima 
impresa e che costituiscono singolarmente 
un punto di accesso importante affinché gli 
utenti commerciali raggiungano gli utenti 
finali, conformemente al paragrafo 1, 
lettera b).

7. La Commissione individua, in 
relazione a ciascun gatekeeper identificato 
a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, 
l'impresa pertinente cui esso appartiene ed 
elenca i pertinenti servizi di piattaforma di 
base forniti nell'ambito della medesima 
impresa e che costituiscono singolarmente 
un punto di accesso importante affinché gli 
utenti commerciali o altri utenti finali 
raggiungano gli utenti finali, 
conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 397
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. All'atto della designazione di un 
gatekeeper, la Commissione specifica, a 
norma dell'articolo 7, quali obblighi il 
gatekeeper è tenuto a rispettare, tenendo 
conto dei modelli aziendali del gatekeeper 
interessato.

Or. en
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Emendamento 398
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il gatekeeper garantisce 
l'osservanza degli obblighi sanciti dagli 
articoli 5 e 6 entro sei mesi 
dall'inserimento di un servizio di 
piattaforma di base nell'elenco di cui al 
paragrafo 7 del presente articolo.

8. Il gatekeeper garantisce 
l'osservanza degli obblighi pertinenti 
sanciti dall'articolo 5 entro quattro mesi 
dall'inserimento di un servizio di 
piattaforma di base nell'elenco di cui al 
paragrafo 7 del presente articolo e degli 
obblighi pertinenti di cui all'articolo 6 
entro quattro mesi dall'inserimento di un 
servizio di piattaforma di base nell'elenco 
di cui al paragrafo 7 del presente articolo, 
e gli obblighi pertinenti dell'articolo 6 
sono ulteriormente specificati in 
conformità dell'articolo 7.

Or. en

Emendamento 399
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il gatekeeper garantisce 
l'osservanza degli obblighi sanciti dagli 
articoli 5 e 6 entro sei mesi 
dall'inserimento di un servizio di 
piattaforma di base nell'elenco di cui al 
paragrafo 7 del presente articolo.

8. La Commissione pubblica e 
aggiorna costantemente l'elenco dei 
gatekeeper e l'elenco dei servizi di 
piattaforma di base per i quali essi sono 
tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti 
dagli articoli 5 e 6 e trasmette gli elenchi, 
nonché ciascun loro aggiornamento, al 
Parlamento europeo.

Or. en
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Emendamento 400
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il gatekeeper garantisce 
l'osservanza degli obblighi sanciti dagli 
articoli 5 e 6 entro sei mesi dall'inserimento 
di un servizio di piattaforma di base 
nell'elenco di cui al paragrafo 7 del 
presente articolo.

8. Il gatekeeper garantisce 
l'osservanza degli obblighi sanciti dagli 
articoli 5 e 6 entro tre mesi dall'inserimento 
di un servizio di piattaforma di base 
nell'elenco di cui al paragrafo 7 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Un gatekeeper di dimensioni tali da rientrare nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento ha la capacità di conformarsi con un preavviso più breve.

Emendamento 401
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il gatekeeper garantisce 
l'osservanza degli obblighi sanciti dagli 
articoli 5 e 6 entro sei mesi dall'inserimento 
di un servizio di piattaforma di base 
nell'elenco di cui al paragrafo 7 del 
presente articolo.

8. Il gatekeeper garantisce 
l'osservanza degli obblighi sanciti dagli 
articoli 5 e 6 entro tre mesi dall'inserimento 
di un servizio di piattaforma di base 
nell'elenco di cui al paragrafo 7 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 402
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può riconsiderare, 
modificare o revocare in qualsiasi 
momento, su richiesta o di propria 
iniziativa, una decisione adottata a norma 
dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:

1. Sulla base di argomentazioni 
fondate rese pubbliche, la Commissione 
può riconsiderare, modificare o revocare in 
qualsiasi momento, su richiesta o di propria 
iniziativa, una decisione adottata a norma 
dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:

Or. en

Emendamento 403
Nicola Beer, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione verifica 
periodicamente, e almeno ogni due anni, se 
i gatekeeper designati continuano a 
soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, 
paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi 
di piattaforma di base soddisfano tali 
requisiti. Nell'ambito del riesame periodico 
si valuta inoltre l'eventuale necessità di 
adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma 
di base del gatekeeper contemplati.

2. La Commissione verifica 
periodicamente, e almeno ogni due anni, se 
i gatekeeper designati continuano a 
soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, 
paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi 
di piattaforma di base soddisfano tali 
requisiti. Nell'ambito del riesame periodico 
si valuta inoltre l'eventuale necessità di 
adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma 
di base del gatekeeper contemplati e se gli 
utenti commerciali, in particolare le 
piccole e medie imprese, o i consumatori 
abbiano subito ripercussioni negative a 
causa della designazione di un fornitore 
di servizi di piattaforma di base quale 
gatekeeper.

Or. en

Emendamento 404
Jessica Stegrud, Robert Roos
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione verifica 
periodicamente, e almeno ogni due anni, se 
i gatekeeper designati continuano a 
soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, 
paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi 
di piattaforma di base soddisfano tali 
requisiti. Nell'ambito del riesame periodico 
si valuta inoltre l'eventuale necessità di 
adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma 
di base del gatekeeper contemplati.

2. La Commissione verifica 
periodicamente, e almeno ogni due anni, se 
i gatekeeper designati continuano a 
soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, 
paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi 
di piattaforma di base soddisfano tali 
requisiti. Nell'ambito del riesame periodico 
si valuta inoltre l'eventuale necessità di 
adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma 
di base del gatekeeper contemplati e in che 
misura le piccole e medie imprese e i 
consumatori hanno subito ripercussioni a 
causa della designazione di un fornitore 
di servizi di piattaforma di base quale 
gatekeeper.

Or. en

Emendamento 405
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione verifica 
periodicamente, e almeno ogni due anni, se 
i gatekeeper designati continuano a 
soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, 
paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi 
di piattaforma di base soddisfano tali 
requisiti. Nell'ambito del riesame periodico 
si valuta inoltre l'eventuale necessità di 
adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma 
di base del gatekeeper contemplati.

2. La Commissione verifica 
periodicamente, e almeno ogni tre anni, se 
i gatekeeper designati continuano a 
soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, 
paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi 
di piattaforma di base soddisfano tali 
requisiti. Nell'ambito del riesame periodico 
si valuta inoltre l'eventuale necessità di 
adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma 
di base del gatekeeper contemplati.

Or. en
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Emendamento 406
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se constata, sulla base del riesame di cui al 
primo comma, che i fatti su cui si basava la 
designazione come gatekeeper dei fornitori 
di servizi di piattaforma di base sono 
cambiati, la Commissione adotta una 
decisione corrispondente.

Se constata, sulla base del riesame di cui al 
primo comma, che i fatti su cui si basava la 
designazione come gatekeeper dei fornitori 
di servizi di piattaforma di base sono 
cambiati, la Commissione adotta una 
decisione corrispondente che è resa 
pubblica.

Or. en

Emendamento 407
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, 
Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pubblica e 
aggiorna costantemente l'elenco dei 
gatekeeper e l'elenco dei servizi di 
piattaforma di base per i quali essi sono 
tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti 
dagli articoli 5 e 6.

3. La Commissione pubblica e 
aggiorna costantemente, e almeno ogni 
due anni, l'elenco dei gatekeeper e l'elenco 
dei servizi di piattaforma di base per i quali 
essi sono tenuti all'osservanza degli 
obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

Or. en

Emendamento 408
François-Xavier Bellamy
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In relazione a ciascuno dei propri servizi di 
piattaforma di base identificati norma 
dell'articolo 3, paragrafo 7, un gatekeeper:

In relazione a ciascuno dei propri servizi di 
piattaforma di base identificati norma 
dell'articolo 3, paragrafo 7, e dei servizi 
ausiliari, un gatekeeper:

Or. en

Emendamento 409
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali, a meno che sia stata 
presentata all'utente finale la scelta 
specifica e che quest'ultimo abbia prestato 
il proprio consenso ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679.  

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali meno che sia stata presentata 
all'utente finale la scelta specifica e che 
quest'ultimo abbia prestato il proprio 
consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, lettera a), del regolamento (UE) 
2016/679; in alternativa, il gatekeeper può 
basarsi sulla base giuridica di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2016/679, ad eccezione 
delle lettere b) ed f).

Or. en

Emendamento 410
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Christophe Grudler, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali, a meno che sia stata 
presentata all'utente finale la scelta 
specifica e che quest'ultimo abbia prestato 
il proprio consenso ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679.  

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da uno dei suoi servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio di 
piattaforma di base o altro servizio offerto 
dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali, a meno che sia stata 
presentata all'utente finale la scelta 
specifica e che quest'ultimo abbia prestato 
il proprio consenso ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(UE) 2016/679. Il gatekeeper ha il diritto 
di basarsi, se del caso, sulla base giuridica 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) 
o lettera d), del regolamento (UE) 
2016/679.

Or. en

Emendamento 411
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali, a meno che sia stata 

a) si astiene dal combinare e/o 
dall'utilizzare in modo incrociato i dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
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presentata all'utente finale la scelta 
specifica e che quest'ultimo abbia prestato 
il proprio consenso ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679.  

dati personali. La scelta specifica non 
compromette né limita l'autonomia, il 
processo decisionale o la scelta dei 
consumatori attraverso la struttura, la 
funzione o le modalità di funzionamento 
della loro interfaccia online o di qualsiasi 
parte della stessa;

Or. en

Motivazione

In virtù del GDPR, il consenso è richiesto in ogni caso. È estremamente importante vietare ai 
gatekeeper di combinare e aggregare qualsiasi dato proveniente da diversi servizi o da terzi, 
indipendentemente dal fatto che il consenso sia stato concesso o meno.

Emendamento 412
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali, a meno che sia stata 
presentata all'utente finale la scelta 
specifica e che quest'ultimo abbia prestato 
il proprio consenso ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679.  

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali;

Or. en

Motivazione

Anche se il consenso è acquisito legalmente, l'influenza sul mercato di un gatekeeper è 
sufficiente a fornire un vantaggio che influenzerebbe la competitività dei soggetti più piccoli, 
soprattutto se il gatekeeper combina più servizi a livello di gatekeeper.
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Emendamento 413
Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali, a meno che sia stata 
presentata all'utente finale la scelta 
specifica e che quest'ultimo abbia prestato 
il proprio consenso ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679.  

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali.

Or. en

Emendamento 414
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali, a meno che sia stata 
presentata all'utente finale la scelta 
specifica e che quest'ultimo abbia prestato 
il proprio consenso ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679.  

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali.
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Or. en

Emendamento 415
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali, a meno che sia stata 
presentata all'utente finale la scelta 
specifica e che quest'ultimo abbia prestato 
il proprio consenso ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679.  

a) si astiene dal combinare dati 
personali ricavati da tali servizi di 
piattaforma di base con dati personali 
provenienti da qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper o con dati personali 
provenienti da terzi e dall'accesso con 
registrazione degli utenti finali ad altri 
servizi del gatekeeper al fine di combinare 
dati personali e dal combinare 
ulteriormente dati personali ricavati da 
tali servizi di piattaforma di base con dati 
personali provenienti da fonti o servizi in 
cui il gatekeeper è presente come terza 
parte.

Or. en

Emendamento 416
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) garantisce che le condizioni 
commerciali, compresi i prezzi, per la 
fornitura di applicazioni o servizi a un 
utente commerciale o a un utente finale 
non dipendano dal fatto che l'utente 
commerciale o l'utente finale usi o meno 
altre applicazioni o servizi dallo stesso 
fornitore o da un'entità collegata o dalla 
misura in cui l'utente ne fa uso.
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Or. en

Motivazione

Per evitare effetti di rete ed ecosistemi chiusi, le condizioni commerciali devono essere eque.

Emendamento 417
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) si astiene dall'offrire e mostrare 
pubblicità mirata o micro-mirata 
destinata a singole persone o a segmenti 
di destinatari in base al loro 
comportamento, al tracciamento delle loro 
attività o alla profilazione ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Motivazione

Se da un lato le norme specifiche in materia di trasparenza previste dal presente regolamento 
si applicano a tutti i tipi di pubblicità, la pubblicità mirata basata sul comportamento 
necessita di un trattamento normativo più forte.

Emendamento 418
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) si astiene dal combinare 
dati personali per scopi pubblicitari o per 
finalità di previsione del comportamento;

Or. en
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Motivazione

Se da un lato le norme specifiche in materia di trasparenza previste dal presente regolamento 
si applicano a tutti i tipi di pubblicità, la pubblicità mirata basata sul comportamento 
necessita di un trattamento normativo più forte.

Emendamento 419
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Angelika Niebler, Pernille Weiss, Christian 
Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

b) si astiene dall'applicare obblighi 
contrattuali o altri mezzi che impediscano 
agli utenti di offrire, da soli o tramite terzi, 
prodotti o servizi uguali o diversi da quelli 
offerti attraverso i servizi di 
intermediazione online del gatekeeper e 
consente di offrirli al di fuori dei servizi di 
intermediazione online del gatekeeper, a 
prezzi o condizioni uguali o diverse;

Or. en

Emendamento 420
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali con qualsiasi altro mezzo, 
anche attraverso servizi di intermediazione 
online di terzi e attraverso i canali di 
vendita diretta online degli utenti 
commerciali a prezzi o condizioni diverse 
da quelle offerte attraverso i servizi di 
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intermediazione online del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 421
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali con qualsiasi altro mezzo, 
anche attraverso servizi di intermediazione 
online di terzi e attraverso i canali di 
vendita diretta online degli utenti 
commerciali a prezzi o condizioni diverse 
da quelle offerte attraverso i servizi di 
intermediazione online del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 422
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi e attraverso 
i canali di vendita degli utenti 
commerciali a prezzi o condizioni diverse 
da quelle offerte attraverso i servizi di 
intermediazione online del gatekeeper;

Or. en
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Emendamento 423
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

b) consente agli utenti commerciali e 
ai fornitori di servizi ausiliari del 
gatekeeper di offrire gli stessi prodotti o 
servizi agli utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 424
Josianne Cutajar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi o attraverso 
i loro canali di vendita diretta a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 425
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Andris Ameriks, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi o attraverso 
i loro canali di vendita diretta a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 426
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

b) consente agli utenti commerciali di 
offrire gli stessi prodotti o servizi agli 
utenti finali attraverso servizi di 
intermediazione online di terzi o attraverso 
canali commerciali diretti a prezzi o 
condizioni diverse da quelle offerte 
attraverso i servizi di intermediazione 
online del gatekeeper;

Or. en

Motivazione

Le limitazioni commerciali dei canali di vendita diretti danneggiano la concorrenza.

Emendamento 427
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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b bis) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali di informare il gatekeeper 
dei prezzi o delle condizioni differenziati 
che essi scelgono di applicare al loro 
canale di distribuzione o attraverso servizi 
di intermediazione online di terzi;

Or. en

Emendamento 428
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consente agli utenti commerciali di 
promuovere offerte agli utenti finali 
acquisiti attraverso il servizio di 
piattaforma di base e di stipulare contratti 
con tali utenti finali, a prescindere dal fatto 
che a tale fine essi si avvalgano o no dei 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper, e consente agli utenti finali di 
accedere a contenuti, abbonamenti, 
componenti o altri elementi e di utilizzarli 
attraverso i servizi di piattaforma di base 
del gatekeeper avvalendosi 
dell'applicazione software di un utente 
commerciale, se gli utenti finali hanno 
acquistato tali elementi dall'utente 
commerciale in questione senza utilizzare i 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper;

c) consente agli utenti commerciali di 
promuovere offerte o di comunicare in 
altro modo con gli utenti finali all'interno 
o all'esterno del servizio di piattaforma di 
base o attraverso altri canali e di stipulare 
contratti con tali utenti finali, e di stipulare 
contratti con tali utenti finali, a prescindere 
dal fatto che a tale fine essi si avvalgano o 
no dei servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper, e consente agli utenti finali di 
accedere a contenuti, abbonamenti, 
componenti o altri elementi e di utilizzarli 
attraverso i servizi di piattaforma di base 
del gatekeeper avvalendosi 
dell'applicazione software di un utente 
commerciale, se gli utenti finali hanno 
acquistato tali elementi dall'utente 
commerciale in questione senza utilizzare i 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper, a meno che il gatekeeper 
possa dimostrare che tale accesso elude le 
misure di sicurezza del suo servizio di 
piattaforma di base;

Or. en

Emendamento 429
Adam Jarubas
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a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consente agli utenti commerciali di 
promuovere offerte agli utenti finali 
acquisiti attraverso il servizio di 
piattaforma di base e di stipulare contratti 
con tali utenti finali, a prescindere dal 
fatto che a tale fine essi si avvalgano o no 
dei servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper, e consente agli utenti finali di 
accedere a contenuti, abbonamenti, 
componenti o altri elementi e di utilizzarli 
attraverso i servizi di piattaforma di base 
del gatekeeper avvalendosi 
dell'applicazione software di un utente 
commerciale, se gli utenti finali hanno 
acquistato tali elementi dall'utente 
commerciale in questione senza utilizzare 
i servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper;

c) consente agli utenti commerciali di 
impegnarsi in comunicazioni in-app e 
out-of-app, compresa la promozione di 
offerte uguali o diverse agli utenti finali 
acquisiti attraverso il servizio di 
piattaforma di base e per le quali il servizio 
di piattaforma di base è stato remunerato 
tramite altri canali, e di stipulare contratti 
con tali utenti finali o ricevere pagamenti 
per i servizi forniti al di fuori dei servizi di 
piattaforma di base del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 430
Christophe Grudler, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consente agli utenti commerciali di 
promuovere offerte agli utenti finali 
acquisiti attraverso il servizio di 
piattaforma di base e di stipulare contratti 
con tali utenti finali, a prescindere dal fatto 
che a tale fine essi si avvalgano o no dei 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper, e consente agli utenti finali di 
accedere a contenuti, abbonamenti, 

c) consente agli utenti commerciali di 
promuovere offerte o di comunicare in 
altro modo con gli utenti finali all'interno 
o all'esterno del servizio di piattaforma di 
base o attraverso altri canali e di stipulare 
contratti con tali utenti finali, e di stipulare 
contratti con tali utenti finali, a prescindere 
dal fatto che a tale fine essi si avvalgano o 
no dei servizi di piattaforma di base del 
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componenti o altri elementi e di utilizzarli 
attraverso i servizi di piattaforma di base 
del gatekeeper avvalendosi 
dell'applicazione software di un utente 
commerciale, se gli utenti finali hanno 
acquistato tali elementi dall'utente 
commerciale in questione senza utilizzare i 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper;

gatekeeper, e consente agli utenti finali di 
accedere a contenuti, abbonamenti, 
componenti o altri elementi e di utilizzarli 
attraverso i servizi di piattaforma di base 
del gatekeeper avvalendosi 
dell'applicazione software di un utente 
commerciale, se gli utenti finali hanno 
acquistato tali elementi dall'utente 
commerciale in questione senza utilizzare i 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper;

Or. en

Emendamento 431
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consente agli utenti commerciali di 
promuovere offerte agli utenti finali 
acquisiti attraverso il servizio di 
piattaforma di base e di stipulare contratti 
con tali utenti finali, a prescindere dal fatto 
che a tale fine essi si avvalgano o no dei 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper, e consente agli utenti finali di 
accedere a contenuti, abbonamenti, 
componenti o altri elementi e di utilizzarli 
attraverso i servizi di piattaforma di base 
del gatekeeper avvalendosi 
dell'applicazione software di un utente 
commerciale, se gli utenti finali hanno 
acquistato tali elementi dall'utente 
commerciale in questione senza utilizzare i 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper;

c) consente agli utenti commerciali di 
promuovere offerte o di comunicare con 
gli utenti finali acquisiti attraverso il 
servizio di piattaforma di base e di 
stipulare contratti con tali utenti finali, a 
prescindere dal fatto che a tale fine essi si 
avvalgano o no dei servizi di piattaforma di 
base del gatekeeper, e consente agli utenti 
finali di accedere a contenuti, abbonamenti, 
componenti o altri elementi e di utilizzarli 
attraverso i servizi di piattaforma di base 
del gatekeeper avvalendosi 
dell'applicazione software di un utente 
commerciale, se gli utenti finali hanno 
acquistato tali elementi dall'utente 
commerciale in questione senza utilizzare i 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper;

Or. en

Emendamento 432
Adam Jarubas
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a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, 
Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) consente agli utenti finali di 
accedere a contenuti, abbonamenti, 
componenti o altri elementi e di utilizzarli 
attraverso i servizi di piattaforma di base 
del gatekeeper avvalendosi 
dell'applicazione software di un utente 
commerciale, se gli utenti finali hanno 
acquistato tali elementi dall'utente 
commerciale in questione senza i servizi 
di piattaforma di base del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 433
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali di sollevare presso qualsiasi 
autorità pubblica competente questioni 
relative alle pratiche dei gatekeeper o dal 
limitare tale possibilità;

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali di sollevare presso qualsiasi 
autorità pubblica competente questioni 
relative alle pratiche dei gatekeeper o dal 
limitare tale possibilità anche mediante 
obblighi contrattuali tra il gatekeeper e gli 
utenti commerciali terzi;

Or. en

Emendamento 434
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
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Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali di sollevare presso qualsiasi 
autorità pubblica competente questioni 
relative alle pratiche dei gatekeeper o dal 
limitare tale possibilità;

d) si astiene dall'impedire, 
direttamente o indirettamente, agli utenti 
commerciali o al fornitore del servizio 
ausiliario del gatekeeper di sollevare 
presso qualsiasi autorità pubblica o 
tribunale nazionale competente questioni 
relative alle pratiche dei gatekeeper o dal 
limitare tale possibilità;

Or. en

Emendamento 435
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali di sollevare presso qualsiasi 
autorità pubblica competente questioni 
relative alle pratiche dei gatekeeper o dal 
limitare tale possibilità;

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali, agli utenti finali o ai 
fornitori di servizi ausiliari del gatekeeper 
di sollevare presso qualsiasi autorità 
pubblica competente questioni relative alle 
pratiche dei gatekeeper o dal limitare tale 
possibilità;

Or. en

Emendamento 436
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Christian 
Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento
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d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali di sollevare presso qualsiasi 
autorità pubblica competente questioni 
relative alle pratiche dei gatekeeper o dal 
limitare tale possibilità;

d) si astiene dall'impedire, 
direttamente o indirettamente, agli e utenti 
commerciali e agli utenti finali di 
sollevare presso qualsiasi autorità pubblica 
competente, compresi i tribunali 
nazionali, questioni relative alle pratiche 
dei gatekeeper o dal limitare tale 
possibilità;

Or. en

Emendamento 437
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali di sollevare presso qualsiasi 
autorità pubblica competente questioni 
relative alle pratiche dei gatekeeper o dal 
limitare tale possibilità;

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali o agli utenti finali di 
sollevare presso qualsiasi autorità pubblica 
competente o dinanzi alle autorità 
giudiziarie nazionali questioni relative alle 
pratiche dei gatekeeper o dal limitare tale 
possibilità;

Or. en

Motivazione

Gli utenti devono essere protetti da qualsiasi forma di coercizione.

Emendamento 438
Jessica Stegrud, Robert Roos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali di sollevare presso qualsiasi 
autorità pubblica competente questioni 

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali di sollevare presso qualsiasi 
autorità pubblica o tribunale nazionale 
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relative alle pratiche dei gatekeeper o dal 
limitare tale possibilità;

competente questioni relative alle pratiche 
dei gatekeeper o dal limitare tale 
possibilità;

Or. en

Emendamento 439
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Andris Ameriks, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali di sollevare presso qualsiasi 
autorità pubblica competente questioni 
relative alle pratiche dei gatekeeper o dal 
limitare tale possibilità;

d) si astiene dall'impedire agli utenti 
commerciali e agli utenti finali di 
sollevare presso qualsiasi autorità pubblica 
competente questioni relative alle pratiche 
dei gatekeeper o dal limitare tale 
possibilità;

Or. en

Emendamento 440
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali l'utilizzo o l'offerta di un 
servizio di identificazione del gatekeeper, o 
l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto 
dei servizi offerti dagli utenti commerciali 
che si avvalgono dei servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper;

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali e agli utenti finali l'utilizzo o 
l'offerta di un servizio di identificazione 
del gatekeeper, o l'interoperabilità con lo 
stesso, nel contesto dei servizi offerti dagli 
utenti commerciali che si avvalgono dei 
servizi di piattaforma di base di tale 
gatekeeper, che non comporta un livello di 
sicurezza inferiore per gli utenti e non 
impedisce al gatekeeper di limitare 
l'accesso ai sistemi di raccomandazione di 
terzi in via temporanea e in circostanze 
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eccezionali, laddove sia giustificato da un 
obbligo a norma dell'articolo 18 della 
direttiva NIS 2 o dell'articolo 32, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento 
(UE) 2016/679;

Or. en

Motivazione

La risoluzione di una questione di concorrenza non dovrebbe creare un problema di 
sicurezza o aumentare il potenziale di abuso.

Emendamento 441
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, Pernille 
Weiss, Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali l'utilizzo o l'offerta di un 
servizio di identificazione del gatekeeper, o 
l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto 
dei servizi offerti dagli utenti commerciali 
che si avvalgono dei servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper;

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali l'utilizzo o l'offerta di un 
servizio di identificazione del gatekeeper, 
di un servizio di pagamento, di servizi a 
sostegno di servizi di pagamento o 
qualsiasi servizio ausiliare o di altro tipo 
del gatekeeper o di terzi, o 
l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto 
dei servizi offerti dagli utenti commerciali 
che si avvalgono dei servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper;

Or. en

Emendamento 442
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali l'utilizzo o l'offerta di un 
servizio di identificazione del gatekeeper, o 
l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto 
dei servizi offerti dagli utenti commerciali 
che si avvalgono dei servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper;

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali l'utilizzo o l'offerta di un 
servizio di identificazione e di un servizio 
di pagamento o di un servizio tecnico a 
sostegno della fornitura di servizi di 
pagamento del gatekeeper, o 
l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto 
dei servizi offerti dagli utenti commerciali 
che si avvalgono dei servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper;

Or. en

Emendamento 443
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali l'utilizzo o l'offerta di un 
servizio di identificazione del gatekeeper, 
o l'interoperabilità con lo stesso, nel 
contesto dei servizi offerti dagli utenti 
commerciali che si avvalgono dei servizi di 
piattaforma di base di tale gatekeeper;

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali l'utilizzo o l'offerta di 
qualsiasi servizio ausiliario del 
gatekeeper, o l'interoperabilità con lo 
stesso, nel contesto dei servizi offerti dagli 
utenti commerciali che si avvalgono dei 
servizi di piattaforma di base di tale 
gatekeeper;

Or. en

Emendamento 444
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali l'utilizzo o l'offerta di un 

e) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali l'utilizzo o l'offerta di un 
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servizio di identificazione del gatekeeper, 
o l'interoperabilità con lo stesso, nel 
contesto dei servizi offerti dagli utenti 
commerciali che si avvalgono dei servizi di 
piattaforma di base di tale gatekeeper;

servizio ausiliario del gatekeeper, o 
l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto 
dei servizi offerti dagli utenti commerciali 
che si avvalgono dei servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper;

Or. en

Emendamento 445
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali o agli utenti finali 
l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi 
altro servizio di piattaforma di base 
identificato a norma dell'articolo 3 o che 
raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), quale condizione 
per accedere, registrarsi o iscriversi a uno 
dei servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper identificato a norma del 
medesimo articolo;

f) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali o agli utenti finali l'utilizzo, 
l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi 
altro servizio di piattaforma di base 
identificato a norma dell'articolo 3 o 
qualsiasi altro servizio o prodotto offerto, 
posseduto o controllato dal gatekeeper o 
da terzi, in particolare qualsiasi servizio 
accessorio del gatekeeper o di terzi, come i 
servizi di pagamento, quale condizione per 
utilizzare, accedere, registrarsi o iscriversi 
a uno dei servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper identificato a norma 
dell'articolo 2 o a qualsiasi altro servizio 
offerto dal gatekeeper e dall'iscrivere 
automaticamente gli utenti di un servizio 
della piattaforma di base in qualsiasi 
servizio o prodotto offerto, posseduto o 
controllato dal gatekeeper o da terzi;

Or. en

Emendamento 446
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE



PE696.561v01-00 72/149 AM\1238749IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali o agli utenti finali 
l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi 
altro servizio di piattaforma di base 
identificato a norma dell'articolo 3 o che 
raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), quale condizione 
per accedere, registrarsi o iscriversi a uno 
dei servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper identificato a norma del 
medesimo articolo;

f) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali o agli utenti finali 
l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi 
altro servizio di piattaforma di base o 
servizio ausiliario, quale condizione per 
accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei 
servizi di piattaforma di base del 
gatekeeper identificato a norma del 
medesimo articolo;

Or. en

Motivazione

Per risolvere il problema della concorrenza il testo deve disciplinare un maggior numero di 
potenziali casi.

Emendamento 447
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) si astiene dall'imporre 
l'accettazione di condizioni o servizi 
supplementari che, per loro natura o 
secondo l'uso commerciale, non sono 
correlati né necessari alla fornitura del 
servizio di piattaforma ai suoi utenti 
commerciali;

Or. en

Emendamento 448
Axel Voss, Jens Gieseke
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) si astiene dallo sfruttare il proprio 
potere di gatekeeper applicando 
condizioni eque nei negoziati commerciali 
per il trasporto IP;

Or. en

Emendamento 449
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori 
cui eroga servizi pubblicitari, su loro 
richiesta, informazioni relative al prezzo 
pagato dall'inserzionista o dall'editore, 
nonché all'importo o alla remunerazione 
versati all'editore, per la pubblicazione di 
una determinata inserzione e per ciascuno 
dei pertinenti servizi pubblicitari forniti 
dal gatekeeper.

soppresso

Or. en

Motivazione

Talune azioni dei gatekeeper e dei loro partner possono costituire un abuso di un modello 
aziendale, pertanto anziché rischiare di creare ulteriori problemi occorre ripensare l'attività 
e non introdurre rimedi che avranno potenziali ripercussioni negative.

Emendamento 450
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori 
cui eroga servizi pubblicitari, su loro 
richiesta, informazioni relative al prezzo 
pagato dall'inserzionista o dall'editore, 
nonché all'importo o alla remunerazione 
versati all'editore, per la pubblicazione di 
una determinata inserzione e per ciascuno 
dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal 
gatekeeper.

g) fornisce a inserzionisti ed editori 
cui eroga servizi pubblicitari, su loro 
richiesta, un accesso gratuito, di elevata 
qualità, granulare, efficace, continuo e in 
tempo reale, equivalente a quello 
conferito al gatekeeper stesso, a 
informazioni relative alla visibilità e alla 
disponibilità del portafoglio pubblicitario 
e alle condizioni di prezzo concernenti le 
offerte presentate da inserzionisti e 
intermediari pubblicitari, al prezzo pagato 
dall'inserzionista o dall'editore, nonché 
all'importo e alla remunerazione versati 
all'editore, per la pubblicazione di una 
determinata inserzione e per ciascuno dei 
pertinenti servizi pubblicitari forniti dal 
gatekeeper.

Or. en

Emendamento 451
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, Christian 
Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori 
cui eroga servizi pubblicitari, su loro 
richiesta, informazioni relative al prezzo 
pagato dall'inserzionista o dall'editore, 
nonché all'importo o alla remunerazione 
versati all'editore, per la pubblicazione di 
una determinata inserzione e per ciascuno 
dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal 
gatekeeper.

g) fornisce ai singoli inserzionisti ed 
editori cui eroga servizi pubblicitari un 
accesso gratuito, di elevata qualità, 
efficace, continuo e in tempo reale alle 
informazioni riguardanti la visibilità e la 
disponibilità di portafogli pubblicitari, le 
condizioni di prezzo concernenti le offerte 
presentate dagli inserzionisti e dagli 
intermediari pubblicitari, il prezzo pagato 
dall'inserzionista o dall'editore e la 
metodologia per il calcolo di corrispettivi 
e supplementi per l'intermediazione 
pubblicitaria, per la pubblicazione di una 
determinata inserzione e per ciascuno dei 
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pertinenti servizi pubblicitari forniti dal 
gatekeeper.

Or. en

Emendamento 452
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori 
cui eroga servizi pubblicitari, su loro 
richiesta, informazioni relative al prezzo 
pagato dall'inserzionista o dall'editore, 
nonché all'importo o alla remunerazione 
versati all'editore, per la pubblicazione di 
una determinata inserzione e per ciascuno 
dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal 
gatekeeper.

g) fornisce a ciascun inserzionista ed 
editore cui eroga servizi un accesso 
gratuito, di alta qualità ed efficace a 
informazioni relative al prezzo pagato 
dall'inserzionista o dall'intermediario 
pubblicitario, nonché alla remunerazione 
versata all'editore, per la pubblicazione di 
una determinata inserzione e per ciascuno 
dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal 
gatekeeper.

Or. en

Emendamento 453
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, 
Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, 
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) provvede, oltre agli obblighi a 
norma del regolamento (UE) 2019/1150, 
affinché la cronologia completa dei 
contratti conclusi tra il gatekeeper e un 
utente commerciale, nonché le condizioni 
generali corrispondenti, siano facilmente 
accessibili a tale utente commerciale in 
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tutte le fasi del rapporto commerciale e 
per almeno cinque anni dopo la 
conclusione di tale rapporto.

Or. en

Emendamento 454
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) garantisce che gli utenti 
commerciali abbiano la possibilità di non 
accettare condizioni generali nuove, 
modificate o aggiornate proposte dal 
fornitore di servizi di piattaforma di base, 
se tali modifiche delle condizioni generali 
non sono introdotte in ottemperanza a un 
obbligo giuridico esistente o nuovo.

Or. en

Emendamento 455
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) non si avvale del consenso in 
deroga al regolamento (UE) 2016/679 
quale base giuridica per il trattamento dei 
dati personali al fine di rivolgersi alle 
persone fisiche per finalità di pubblicità 
digitale;

Or. en
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Emendamento 456
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) si astiene dal limitare o 
pregiudicare la possibilità per gli utenti 
finali di utilizzare la propria licenza 
software quando utilizzano il servizio di 
cloud computing del gatekeeper.

Or. en

Emendamento 457
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) consente agli utenti finali di 
disinstallare qualsiasi applicazione 
software preinstallata sul sistema 
operativo di proprietà del gatekeeper o 
controllato da quest'ultimo;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per garantire che i sistemi operativi non siano sovraccaricati di 
applicazioni ridondanti che non possono essere disinstallate, portando a una diminuzione 
delle prestazioni del dispositivo.

Emendamento 458
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

g ter) consente di disinstallare qualsiasi 
applicazione software preinstallata o di 
modificare le impostazioni predefinite sul 
proprio servizio di piattaforma di base, 
fatta salva la possibilità per il gatekeeper 
di limitare tale disinstallazione in 
relazione alle applicazioni software 
essenziali per il funzionamento del 
sistema operativo o del dispositivo e la cui 
fornitura come applicazioni software 
autonome (standalone) di terzi è 
impossibile a livello tecnico;

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 6 con alcune modifiche.

Emendamento 459
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, Pernille 
Weiss, Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) si astiene dall'inserire 
sponsorizzazioni o pubblicità relative a 
contenuti di terze parti forniti attraverso il 
servizio di piattaforma di base del 
gatekeeper in assenza dell'esplicito 
consenso del fornitore di tali contenuti o 
imporre qualsiasi altra condizione o 
misura che impedisca agli utenti 
commerciali di monetizzare i loro servizi e 
permetta al gatekeeper di monetizzare sui 
contenuti di terze parti forniti dai suoi 
utenti commerciali;

Or. en
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Emendamento 460
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) si astiene dall'utilizzare, in 
concorrenza con gli utenti commerciali, 
dati non accessibili al pubblico generati 
attraverso le attività di tali utenti 
commerciali, compresi gli utenti finali di 
tali utenti commerciali, dei propri servizi 
di piattaforma di base o forniti da tali 
utenti commerciali dei suoi servizi di 
piattaforma di base o dagli utenti finali di 
tali utenti commerciali;

Or. en

Emendamento 461
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) consente agli utenti finali e agli 
utenti commerciali dei servizi di 
comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero e dei servizi di 
social network di avere accesso ai servizi 
del gatekeeper e interagire con essi 
fornendo norme e protocolli aperti, 
inclusa un'interfaccia di programmazione 
delle applicazioni (API).

Or. en

Motivazione

Come delineato nel considerando 34 bis, sulla base dei poteri delle agenzie nazionali di 
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regolamentazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2018/1792, 
il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, applicato nel caso particolare dei 
gatekeeper, è necessario un requisito di interoperabilità per i servizi di gatekeeper, ovvero 
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero o social media.

Emendamento 462
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) si astiene dall'utilizzare o 
combinare, in concorrenza con gli utenti 
commerciali, dati non pubblicamente 
disponibili generati nella fornitura di 
diversi servizi di piattaforma di base, 
servizi ausiliari e di altro tipo, forniti dal 
gatekeeper attraverso le attività di tali 
utenti commerciali, compresi gli utenti 
finali di tali utenti commerciali, dei propri 
servizi di piattaforma di base o forniti da 
tali utenti commerciali dei suoi servizi di 
piattaforma di base o dagli utenti finali di 
tali utenti commerciali;

Or. en

Emendamento 463
Jessica Stegrud, Robert Roos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) consente agli utenti finali 
di disinstallare qualsiasi applicazione 
software preinstallata sul proprio servizio 
di piattaforma di base, fatta salva la 
possibilità per il gatekeeper di limitare 
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tale disinstallazione in relazione alle 
applicazioni software essenziali per il 
funzionamento del sistema operativo o del 
dispositivo e la cui fornitura come 
applicazioni software autonome 
(standalone) di terzi è impossibile a livello 
tecnico;

Or. en

Emendamento 464
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) si astiene dall'utilizzare, in 
concorrenza con gli utenti commerciali, 
dati non accessibili al pubblico generati 
attraverso le attività di tali utenti 
commerciali, compresi gli utenti finali di 
tali utenti commerciali, dei propri servizi 
di piattaforma di base o forniti da tali 
utenti commerciali dei suoi servizi di 
piattaforma di base o dagli utenti finali di 
tali utenti commerciali;

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 6.

Emendamento 465
Jessica Stegrud, Robert Roos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) consente l'installazione e 
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l'uso effettivo di applicazioni software o di 
negozi di applicazioni software di terzi che 
utilizzano sistemi operativi di tale 
gatekeeper o che sono interoperabili con 
essi e consente l'accesso a tali 
applicazioni software o negozi di 
applicazioni software con mezzi diversi 
dai servizi di piattaforma di base di tale 
gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di 
adottare misure proporzionate per 
garantire che le applicazioni software o i 
negozi di applicazioni software di terzi 
non presentino rischi ai fini dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper;

Or. en

Emendamento 466
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, 
Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) consente agli utenti finali e 
agli utenti commerciali di disinstallare 
qualsiasi applicazione software 
preinstallata sul proprio sistema 
operativo, fatta salva la possibilità per il 
gatekeeper di limitare tale disinstallazione 
in relazione alle applicazioni software che 
si possano dimostrare essenziali per il 
funzionamento del sistema operativo o del 
dispositivo e la cui fornitura come 
applicazioni software autonome 
(standalone) di terzi è impossibile a livello 
tecnico;

Or. en



AM\1238749IT.docx 83/149 PE696.561v01-00

IT

Emendamento 467
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) fornisce agli utenti 
commerciali i parametri principali 
dell'algoritmo di aggregazione, selezione e 
presentazione dei prodotti e servizi offerti 
dal gatekeeper e/o da terzi e dal sistema di 
raccomandazione del gatekeeper, 
comprese le informazioni sul 
funzionamento dell'algoritmo utilizzato;

Or. en

Emendamento 468
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g sexies) si astiene dall'incorporare 
o dal garantire un trattamento diverso o 
più favorevole in termini di 
posizionamento, visualizzazione, 
installazione, attivazione o impostazioni 
predefinite ai servizi e prodotti offerti dal 
gatekeeper stesso o da terzi rispetto a 
servizi o prodotti analoghi di terzi e 
applica condizioni eque e non 
discriminatorie a tale posizionamento, 
visualizzazione, installazione, attivazione 
o a tali impostazioni predefinite;

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 6 con alcune modifiche. L'incorporazione diretta (vendita abbinata) di 
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un servizio proprio separato all'interno di un servizio di piattaforma di base dovrebbe essere 
vietata, poiché in tal caso non è possibile un trattamento equo dei fornitori terzi. Il divieto 
riguarda anche i casi in cui il gatekeeper non favorisce una società appartenente allo stesso 
gruppo, ma una particolare terza parte con la quale ha stipulato un accordo commerciale 
come un accordo di condivisione dei ricavi o di percentuali. In entrambi i casi, ossia 
favorendo il proprio servizio e favorendo un particolare servizio di terzi, si possono avere gli 
stessi effetti dannosi.

Emendamento 469
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, 
Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, 
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g sexies) si astiene dal divulgare 
informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale, ottenute in relazione a uno 
dei suoi servizi pubblicitari, a terzi che 
appartengono alla stessa impresa e 
dall'utilizzare dette informazioni per 
finalità diverse dalla fornitura del servizio 
pubblicitario specifico, salvo che ciò 
risulti necessario per effettuare 
un'operazione commerciale;

Or. en

Emendamento 470
Jessica Stegrud, Robert Roos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g sexies) si astiene dal garantire un 
trattamento più favorevole in termini di 
posizionamento ai servizi e prodotti offerti 
dal gatekeeper stesso o da terzi che 
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appartengono alla stessa impresa rispetto 
a servizi o prodotti analoghi di terzi e 
applica condizioni eque e non 
discriminatorie a tale posizionamento;

Or. en

Emendamento 471
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septies) si astiene dal visualizzare, 
nel proprio motore di ricerca online, 
servizio di social network online o servizio 
di intermediazione online, in risposta a 
una ricerca dell'utente finale, messaggi 
pubblicitari (compresi i risultati di ricerca 
a pagamento) o servizi propri del 
gatekeeper, se lo spazio occupato da tali 
messaggi pubblicitari o servizi propri 
supera in totale il 25 % della schermata 
iniziale dei risultati visibile sul terminale 
dell'utente finale (smartphone, tablet, 
desktop o altro);

Or. en

Emendamento 472
Jessica Stegrud, Robert Roos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septies) si astiene dal limitare a 
livello tecnico la possibilità per gli utenti 
finali di passare e di abbonarsi a servizi e 
applicazioni software diversi, cui hanno 
accesso avvalendosi del sistema operativo 
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del gatekeeper; ciò vale anche per la 
scelta del fornitore di accesso a Internet 
da parte degli utenti finali;

Or. en

Emendamento 473
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septies) si astiene dall'applicare 
condizioni sleali nelle trattative 
commerciali per il trasporto IP.

Or. en

Emendamento 474
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g octies) fornisce a titolo gratuito 
agli utenti commerciali, o a terzi 
autorizzati da un utente commerciale, un 
accesso efficace, di elevata qualità, 
granulare, continuo e in tempo reale a 
dati non aggregati, e garantisce alle stesse 
condizioni l'uso di tali dati non aggregati 
che sono forniti o generati nel contesto 
dell'uso dei pertinenti servizi di 
piattaforma di base da parte di tali utenti 
commerciali e degli utenti finali che si 
avvalgono di prodotti o servizi forniti da 
tali utenti commerciali; quanto ai dati 
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personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679, 
garantendo al contempo che nessun 
vantaggio in termini di dati sia conferito 
ai servizi della piattaforma di base del 
gatekeeper, anche, se necessario, ponendo 
restrizioni al proprio accesso a tali dati;

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 6 con alcune modifiche, in particolare è stata eliminata la parola 
"aggregato". In caso contrario, le piattaforme dei gatekeeper potrebbero semplicemente 
aggregare tutti i dati, aventi o meno un valore limitato per gli utenti commerciali in termini di 
informazioni che è possibile ottenere da tali dati. Ciò chiarirebbe inoltre che i gatekeeper non 
hanno alcun obbligo di aggregare (e quindi elaborare) questi dati ed eviterebbe potenziali 
rivendicazioni delle piattaforme di IP che hanno un legame con l'elaborazione e 
l'aggregazione dei dati.

Emendamento 475
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g octies) consente agli utenti 
commerciali e ai fornitori di servizi 
ausiliari l'accesso allo stesso sistema 
operativo e alle stesse componenti 
hardware o software disponibili o 
utilizzati nella fornitura di servizi ausiliari 
da parte del gatekeeper e l'interoperabilità 
con gli stessi;

Or. en
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Emendamento 476
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g nonies) fornisce a inserzionisti ed 
editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso ai propri strumenti di 
misurazione delle prestazioni e le 
informazioni necessarie agli inserzionisti 
e agli editori affinché possano effettuare 
una verifica indipendente dell'offerta di 
spazio pubblicitario;

Or. en

Emendamento 477
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g decies) garantisce l'effettiva 
portabilità dei dati generati mediante 
l'attività di un utente commerciale o 
utente finale e fornisce in particolare 
strumenti agli utenti finali per agevolare 
l'esercizio della portabilità dei dati, in 
linea con il regolamento (UE) 2016/679, 
anche per mezzo della fornitura di un 
accesso continuo e in tempo reale;

Or. en

Emendamento 478
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
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Articolo 5 – lettera g undecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g undecies) fornisce a titolo gratuito 
agli utenti commerciali, o a terzi 
autorizzati da un utente commerciale, un 
accesso efficace, di elevata qualità, 
continuo e in tempo reale a dati aggregati 
e non aggregati, e garantisce alle stesse 
condizioni l'uso di tali dati aggregati e 
non aggregati che sono forniti o generati 
nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi 
di piattaforma di base da parte di tali 
utenti commerciali e degli utenti finali 
che si avvalgono di prodotti o servizi 
forniti da tali utenti commerciali; quanto 
ai dati personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;

Or. en

Emendamento 479
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g duodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g duodecies) garantisce ai fornitori terzi 
di motori di ricerca online, su loro 
richiesta, l'accesso a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie a dati 
relativi a posizionamento, ricerca, click e 
visualizzazione per quanto concerne le 
ricerche gratuite e a pagamento generate 
dagli utenti finali sui motori di ricerca 
online del gatekeeper, fatta salva 
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l'anonimizzazione dei dati relativi a 
ricerca, click e visualizzazione che 
costituiscono dati personali;

Or. en

Emendamento 480
Jessica Stegrud, Robert Roos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g terdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g terdecies) applica condizioni eque e 
non discriminatorie per l'accesso degli 
utenti commerciali ai propri negozi di 
applicazioni software, designati a norma 
dell'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 481
Jessica Stegrud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1 ter, i dati non 
accessibili al pubblico comprendono tutti i 
dati aggregati e non aggregati generati 
dagli utenti commerciali che possono 
essere ricavati o raccolti attraverso le 
attività commerciali degli utenti 
commerciali o dei loro clienti sul servizio 
di piattaforma di base del gatekeeper.

Or. en

Emendamento 482
Jessica Stegrud
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Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Per rafforzare il regolamento, le disposizioni di cui all'articolo 6 devono rientrare nel campo 
di applicazione dell'articolo 5.

Emendamento 483
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione a ciascuno dei propri 
servizi di piattaforma di base identificati 
norma dell'articolo 3, paragrafo 7, un 
gatekeeper:

1. In relazione a ciascuno dei propri 
servizi di piattaforma di base identificati a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 7, e dei 
propri servizi ausiliari, specialmente la 
distribuzione, un gatekeeper:

Or. en

Emendamento 484
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dall'utilizzare, in 
concorrenza con gli utenti commerciali, 
dati non accessibili al pubblico generati 
attraverso le attività di tali utenti 

soppresso
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commerciali, compresi gli utenti finali di 
tali utenti commerciali, dei propri servizi 
di piattaforma di base o forniti da tali 
utenti commerciali dei suoi servizi di 
piattaforma di base o dagli utenti finali di 
tali utenti commerciali;

Or. en

Emendamento 485
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dall'utilizzare, in 
concorrenza con gli utenti commerciali, 
dati non accessibili al pubblico generati 
attraverso le attività di tali utenti 
commerciali, compresi gli utenti finali di 
tali utenti commerciali, dei propri servizi 
di piattaforma di base o forniti da tali 
utenti commerciali dei suoi servizi di 
piattaforma di base o dagli utenti finali di 
tali utenti commerciali;

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 5.

Emendamento 486
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si astiene dall'utilizzare, in 
concorrenza con gli utenti commerciali, 

a) si astiene dall'utilizzare, in 
concorrenza con gli utenti commerciali e i 
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dati non accessibili al pubblico generati 
attraverso le attività di tali utenti 
commerciali, compresi gli utenti finali di 
tali utenti commerciali, dei propri servizi di 
piattaforma di base o forniti da tali utenti 
commerciali dei suoi servizi di piattaforma 
di base o dagli utenti finali di tali utenti 
commerciali;

fornitori di servizi ausiliari, dati non 
accessibili al pubblico generati attraverso 
le attività di tali utenti commerciali, 
compresi gli utenti finali di tali utenti 
commerciali, dei propri servizi di 
piattaforma di base o forniti da tali utenti 
commerciali dei suoi servizi di piattaforma 
di base o dagli utenti finali di tali utenti 
commerciali;

Or. en

Emendamento 487
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti finali di 
disinstallare qualsiasi applicazione 
software preinstallata sul proprio servizio 
di piattaforma di base, fatta salva la 
possibilità per il gatekeeper di limitare 
tale disinstallazione in relazione alle 
applicazioni software essenziali per il 
funzionamento del sistema operativo o del 
dispositivo e la cui fornitura come 
applicazioni software autonome 
(standalone) di terzi è impossibile a livello 
tecnico;

soppresso

Or. en

Emendamento 488
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti finali di 
disinstallare qualsiasi applicazione 
software preinstallata sul proprio servizio 
di piattaforma di base, fatta salva la 
possibilità per il gatekeeper di limitare 
tale disinstallazione in relazione alle 
applicazioni software essenziali per il 
funzionamento del sistema operativo o del 
dispositivo e la cui fornitura come 
applicazioni software autonome 
(standalone) di terzi è impossibile a livello 
tecnico;

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 5.

Emendamento 489
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti finali di 
disinstallare qualsiasi applicazione 
software preinstallata sul proprio servizio 
di piattaforma di base, fatta salva la 
possibilità per il gatekeeper di limitare tale 
disinstallazione in relazione alle 
applicazioni software essenziali per il 
funzionamento del sistema operativo o del 
dispositivo e la cui fornitura come 
applicazioni software autonome 
(standalone) di terzi è impossibile a livello 
tecnico;

b) consente agli utenti finali di 
disinstallare qualsiasi applicazione 
software preinstallata sul proprio servizio 
di piattaforma di base e si astiene 
dall'abilitare esclusivamente i propri 
servizi di piattaforma di base come servizi 
predefiniti quando possono essere 
proposti servizi alternativi equivalenti che 
svolgono la stessa funzione, fatta salva la 
possibilità per il gatekeeper di limitare tale 
disinstallazione in relazione alle 
applicazioni software essenziali per il 
funzionamento del sistema operativo o del 
dispositivo e la cui fornitura come 
applicazioni software autonome 
(standalone) di terzi è impossibile a livello 
tecnico;
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Or. en

Emendamento 490
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Andris Ameriks, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utenti finali di 
disinstallare qualsiasi applicazione 
software preinstallata sul proprio servizio 
di piattaforma di base, fatta salva la 
possibilità per il gatekeeper di limitare tale 
disinstallazione in relazione alle 
applicazioni software essenziali per il 
funzionamento del sistema operativo o del 
dispositivo e la cui fornitura come 
applicazioni software autonome 
(standalone) di terzi è impossibile a livello 
tecnico;

b) consente agli utenti finali e agli 
utenti commerciali di disinstallare 
qualsiasi applicazione software su un 
sistema operativo che il gatekeeper 
fornisce o controlla effettivamente con la 
stessa facilità con cui viene disinstallata 
qualsiasi applicazione software installata 
dall'utente finale in qualsiasi fase, fatta 
salva la possibilità per il gatekeeper di 
limitare tale disinstallazione in relazione 
alle applicazioni software il cui ruolo 
essenziale per il funzionamento del sistema 
operativo o del dispositivo può essere 
dimostrato dal gatekeeper e la cui 
fornitura come applicazioni software 
autonome (standalone) di terzi è 
impossibile a livello tecnico;

Or. en

Emendamento 491
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consente l'installazione e l'uso 
effettivo di applicazioni software o di 
negozi di applicazioni software di terzi che 

c) consente agli utenti finali e agli 
utenti commerciali l'installazione, la 
designazione come predefiniti e l'uso 



PE696.561v01-00 96/149 AM\1238749IT.docx

IT

utilizzano sistemi operativi di tale 
gatekeeper o che sono interoperabili con 
essi e consente l'accesso a tali applicazioni 
software o negozi di applicazioni software 
con mezzi diversi dai servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha 
facoltà di adottare misure proporzionate 
per garantire che le applicazioni software o 
i negozi di applicazioni software di terzi 
non presentino rischi ai fini dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper;

effettivo di applicazioni software o di 
negozi di applicazioni software di terzi che 
utilizzano sistemi operativi di tale 
gatekeeper o che sono interoperabili con 
essi e consente l'accesso a tali applicazioni 
software o negozi di applicazioni software 
con mezzi diversi dai servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper 
consente a tutte le applicazioni scaricate o 
ai negozi di applicazioni di chiedere 
all'utente finale di decidere se impostarle 
come predefinite. Il gatekeeper ha facoltà 
di adottare misure proporzionate per 
garantire che le applicazioni software o i 
negozi di applicazioni software di terzi non 
presentino rischi ai fini della 
cibersicurezza, della privacy e della 
protezione dei dati, dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper, qualora possa 
dimostrare che tali misure sono 
necessarie e giustificate e che non 
esistono mezzi meno restrittivi per 
salvaguardare tali fini. Il gatekeeper 
garantisce che tali misure siano attuate 
nel rispetto del regolamento (UE) 
2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, 
nonché della legislazione in materia di 
cibersicurezza, protezione dei 
consumatori e sicurezza dei prodotti;

Or. en

Emendamento 492
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consente l'installazione e l'uso 
effettivo di applicazioni software o di 
negozi di applicazioni software di terzi che 
utilizzano sistemi operativi di tale 
gatekeeper o che sono interoperabili con 
essi e consente l'accesso a tali applicazioni 

c) consente l'installazione e l'uso 
effettivo equivalente a tutte le altre parti 
di applicazioni software o di negozi di 
applicazioni software di terzi che utilizzano 
sistemi operativi di tale gatekeeper o che 
sono interoperabili con essi e consente 
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software o negozi di applicazioni software 
con mezzi diversi dai servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha 
facoltà di adottare misure proporzionate 
per garantire che le applicazioni software o 
i negozi di applicazioni software di terzi 
non presentino rischi ai fini dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper;

l'accesso a tali applicazioni software o 
negozi di applicazioni software con mezzi 
diversi dai servizi di piattaforma di base di 
tale gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di 
adottare misure proporzionate per garantire 
che le applicazioni software o i negozi di 
applicazioni software di terzi non 
presentino rischi ai fini della protezione 
dei dati, della sicurezza e dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper. Se il gatekeeper 
adotta tali misure, fornisce alla terza parte 
da esse interessata una motivazione 
dettagliata e le limita a ciò che può 
dimostrare essere strettamente 
indispensabile allo scopo di evitare di 
presentare rischi ai fini dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper;

Or. en

Emendamento 493
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consente l'installazione e l'uso 
effettivo di applicazioni software o di 
negozi di applicazioni software di terzi che 
utilizzano sistemi operativi di tale 
gatekeeper o che sono interoperabili con 
essi e consente l'accesso a tali applicazioni 
software o negozi di applicazioni software 
con mezzi diversi dai servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha 
facoltà di adottare misure proporzionate 
per garantire che le applicazioni software 
o i negozi di applicazioni software di terzi 
non presentino rischi ai fini dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper;

c) consente l'installazione e l'uso 
effettivo di applicazioni software, di negozi 
di applicazioni software o di registri di 
terzi che utilizzano sistemi operativi di tale 
gatekeeper o che sono interoperabili con 
essi e consente l'accesso a tali applicazioni 
software, negozi di applicazioni software o 
registri con mezzi diversi dai servizi di 
piattaforma di base di tale gatekeeper;
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Or. en

Motivazione

L'elenco delle potenziali fonti esterne è stato completato citando i registri e l'eccezione è stata 
cancellata.

Emendamento 494
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consente l'installazione e l'uso 
effettivo di applicazioni software o di 
negozi di applicazioni software di terzi che 
utilizzano sistemi operativi di tale 
gatekeeper o che sono interoperabili con 
essi e consente l'accesso a tali applicazioni 
software o negozi di applicazioni software 
con mezzi diversi dai servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha 
facoltà di adottare misure proporzionate 
per garantire che le applicazioni software o 
i negozi di applicazioni software di terzi 
non presentino rischi ai fini dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper;

c) consente l'installazione e l'uso 
effettivo di applicazioni software o di 
negozi di applicazioni software di terzi che 
utilizzano sistemi operativi di tale 
gatekeeper o che sono interoperabili con 
essi e consente l'accesso a tali applicazioni 
software o negozi di applicazioni software 
con mezzi diversi dai servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha 
facoltà di adottare misure proporzionate 
per garantire che le applicazioni software o 
i negozi di applicazioni software di terzi 
non presentino rischi ai fini dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper. Ciò non pregiudica 
il ruolo svolto dai gatekeeper nella lotta 
contro i contenuti illegali online;

Or. en

Emendamento 495
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consente l'installazione e l'uso 
effettivo di applicazioni software o di 
negozi di applicazioni software di terzi che 

c) consente e rende tecnicamente 
possibile l'installazione e l'uso effettivo di 
applicazioni software o di negozi di 
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utilizzano sistemi operativi di tale 
gatekeeper o che sono interoperabili con 
essi e consente l'accesso a tali applicazioni 
software o negozi di applicazioni software 
con mezzi diversi dai servizi di piattaforma 
di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha 
facoltà di adottare misure proporzionate 
per garantire che le applicazioni software o 
i negozi di applicazioni software di terzi 
non presentino rischi ai fini dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper;

applicazioni software di terzi che utilizzano 
sistemi operativi di tale gatekeeper o che 
sono interoperabili con essi e consente 
l'accesso a tali applicazioni software o 
negozi di applicazioni software con mezzi 
diversi dai servizi di piattaforma di base di 
tale gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di 
adottare misure proporzionate per garantire 
che le applicazioni software o i negozi di 
applicazioni software di terzi non 
presentino rischi ai fini dell'integrità 
dell'hardware o del sistema operativo 
fornito dal gatekeeper, a condizione che 
simili misure proporzionate siano 
debitamente giustificate;

Or. en

Emendamento 496
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dal garantire un 
trattamento più favorevole in termini di 
posizionamento ai servizi e prodotti offerti 
dal gatekeeper stesso o da terzi che 
appartengono alla stessa impresa rispetto 
a servizi o prodotti analoghi di terzi e 
applica condizioni eque e non 
discriminatorie a tale posizionamento;

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 5 con alcune modifiche.

Emendamento 497
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
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Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, 
Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dal garantire un 
trattamento più favorevole in termini di 
posizionamento ai servizi e prodotti offerti 
dal gatekeeper stesso o da terzi che 
appartengono alla stessa impresa rispetto a 
servizi o prodotti analoghi di terzi e applica 
condizioni eque e non discriminatorie a 
tale posizionamento;

d) si astiene dal garantire un 
trattamento più favorevole in termini di 
posizionamento o visualizzazione ai servizi 
e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da 
terzi che appartengono alla stessa impresa 
rispetto a servizi o prodotti analoghi di 
terzi e applica condizioni eque e non 
discriminatorie a tale posizionamento; se la 
pagina dei risultati di un motore di ricerca 
online del gatekeeper include la 
visualizzazione di prodotti o servizi 
distinti, a terzi sono offerte pari possibilità 
di fornire tale prodotto o servizio in 
cambio di un corrispettivo; al fine di 
evitare conflitti di interesse, il prodotto o il 
servizio del gatekeeper è trattato come 
un'entità commerciale distinta e 
commercialmente sostenibile come 
servizio autonomo;

Or. en

Emendamento 498
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dal garantire un 
trattamento più favorevole in termini di 
posizionamento ai servizi e prodotti offerti 
dal gatekeeper stesso o da terzi che 
appartengono alla stessa impresa rispetto a 
servizi o prodotti analoghi di terzi e applica 
condizioni eque e non discriminatorie a 
tale posizionamento;

d) si astiene dal garantire un 
trattamento più favorevole in termini di 
posizionamento, visualizzazione e altre 
impostazioni, nonché in termini di 
accesso e condizioni per l'utilizzo di 
servizi, funzionalità o interfacce tecniche, 
ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper 
stesso o da terzi che appartengono alla 
stessa impresa rispetto a servizi o prodotti 
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analoghi di terzi e applica condizioni eque 
e non discriminatorie a tali pratiche;

Or. en

Emendamento 499
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dal garantire un 
trattamento più favorevole in termini di 
posizionamento ai servizi e prodotti offerti 
dal gatekeeper stesso o da terzi che 
appartengono alla stessa impresa rispetto a 
servizi o prodotti analoghi di terzi e applica 
condizioni eque e non discriminatorie a 
tale posizionamento;

d) si astiene dal garantire un 
trattamento diverso o più favorevole in 
termini di posizionamento, visualizzazione, 
installazione, attivazione o impostazioni 
predefinite ai servizi e prodotti offerti dal 
gatekeeper stesso o da terzi che 
appartengono alla stessa impresa rispetto a 
servizi o prodotti analoghi di terzi e applica 
condizioni eque e non discriminatorie a 
tale posizionamento, visualizzazione, 
installazione, attivazione o a tali 
impostazioni predefinite;

Or. en

Emendamento 500
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si astiene dal garantire un 
trattamento più favorevole in termini di 
posizionamento ai servizi e prodotti offerti 
dal gatekeeper stesso o da terzi che 
appartengono alla stessa impresa rispetto a 
servizi o prodotti analoghi di terzi e 
applica condizioni eque e non 
discriminatorie a tale posizionamento;

d) vieta di garantire un trattamento più 
favorevole in termini di posizionamento ai 
servizi e prodotti offerti dal gatekeeper 
stesso o da terzi che appartengono alla 
stessa impresa per quanto concerne 
qualsiasi servizio di piattaforma di base 
rispetto a servizi o prodotti analoghi di 
terzi al fine di assicurare l'applicazione di 
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condizioni eque e non discriminatorie a 
tale posizionamento;

Or. es

Emendamento 501
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) si astiene dal riservare un 
trattamento più favorevole nei risultati di 
ricerca ai servizi di intermediazione 
online sponsorizzati o a pagamento 
rispetto ai servizi di intermediazione 
online organici ed esclusivamente basati 
sulla pertinenza;

Or. en

Emendamento 502
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) si astiene dal limitare a livello 
tecnico la possibilità per gli utenti finali di 
passare e di abbonarsi a servizi e 
applicazioni software diversi, cui hanno 
accesso avvalendosi del sistema operativo 
del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta 
del fornitore di accesso a Internet da parte 
degli utenti finali;

e) si astiene dal limitare a livello 
tecnico la possibilità per gli utenti finali di 
passare e di abbonarsi a servizi e 
applicazioni software diversi, cui hanno 
accesso avvalendosi del sistema operativo 
o dei servizi di cloud computing del 
gatekeeper; ciò vale anche per la scelta del 
fornitore del servizio di accesso a Internet 
da parte degli utenti finali o per l'utilizzo 
del suo assistente virtuale;
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Or. en

Emendamento 503
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, 
Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) si astiene dal limitare a livello 
tecnico la possibilità per gli utenti finali di 
passare e di abbonarsi a servizi e 
applicazioni software diversi, cui hanno 
accesso avvalendosi del sistema operativo 
del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta 
del fornitore di accesso a Internet da parte 
degli utenti finali;

e) si astiene dall'utilizzare mezzi 
tecnici, commerciali o di altro tipo per 
limitare la possibilità per gli utenti finali di 
passare, di abbonarsi e di ricorrere a 
fornitori di servizi e reti di comunicazioni 
elettroniche diversi e a servizi e 
applicazioni software diversi, cui possono 
avere accesso avvalendosi del sistema 
operativo del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 504
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) si astiene dal limitare a livello 
tecnico la possibilità per gli utenti finali di 
passare e di abbonarsi a servizi e 
applicazioni software diversi, cui hanno 
accesso avvalendosi del sistema operativo 
del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta 
del fornitore di accesso a Internet da parte 
degli utenti finali;

e) si astiene dal limitare a livello 
tecnico la possibilità per gli utenti finali di 
passare e di abbonarsi a servizi e 
applicazioni software diversi; ciò vale 
anche per la scelta del fornitore di accesso 
a Internet da parte degli utenti finali.

Or. en
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Motivazione

Modifica necessaria per affrontare una potenziale lacuna.

Emendamento 505
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) si astiene dal limitare a livello 
tecnico la possibilità per gli utenti finali di 
passare e di abbonarsi a servizi e 
applicazioni software diversi, cui hanno 
accesso avvalendosi del sistema operativo 
del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta 
del fornitore di accesso a Internet da parte 
degli utenti finali;

e) si astiene dal limitare in qualsiasi 
forma la possibilità per gli utenti finali di 
passare e di abbonarsi a servizi e 
applicazioni software diversi, cui hanno 
accesso avvalendosi del sistema operativo 
del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta 
del fornitore di accesso a Internet da parte 
degli utenti finali;

Or. en

Emendamento 506
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) si astiene dall'assicurarsi o 
stabilire posizioni predefinite per i motori 
di ricerca online del gatekeeper nei 
principali punti di accesso alla ricerca dei 
sistemi operativi di proprietà di qualsiasi 
gatekeeper. Il gatekeeper che detiene o 
controlla un sistema operativo deve 
presentare all'utente alla prima 
attivazione la possibilità di scelta tra i 
motori di ricerca online.

Or. en
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Motivazione

Assicurarsi o stabilire posizioni predefinite nei principali punti di accesso alla ricerca di un 
sistema operativo, ad esempio nel browser preinstallato, nel widget della barra di ricerca 
sulla schermata principale o nell'assistente vocale, può rafforzare la posizione dominante di 
un motore di ricerca online consolidato e prevenire la contendibilità del mercato del motore 
di ricerca online. Affinché la contendibilità sia garantita, gli utenti finali dovrebbero poter 
scegliere per impostazione predefinita il proprio motore di ricerca online preferito da un 
elenco di preferenze quando configurano il proprio dispositivo.

Emendamento 507
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) consente agli utenti commerciali e 
ai fornitori di servizi ausiliari l'accesso allo 
stesso sistema operativo e alle stesse 
componenti hardware o software 
disponibili o utilizzati nella fornitura di 
servizi ausiliari da parte del gatekeeper e 
l'interoperabilità con gli stessi;

f) consente agli utenti commerciali e 
ai fornitori di servizi ausiliari l'accesso allo 
stesso sistema operativo e alle stesse 
componenti hardware o software o di altro 
tipo, comprese antenne NFC (near-field 
communication) o tecnologie relative a 
tali antenne, disponibili o utilizzati nella 
fornitura di servizi ausiliari o alle 
componenti dei suoi servizi di piattaforma 
di base che sono standard nel settore e 
l'interoperabilità con gli stessi; in tali casi, 
le condizioni di accesso e interoperabilità 
sono eque, ragionevoli e non 
discriminatorie. Al gatekeeper non è 
impedito di adottare misure indispensabili 
per garantire che i servizi ausiliari di terzi 
non comportino un rischio o un 
pregiudizio per l'integrità del sistema 
operativo o delle componenti hardware o 
software forniti dal gatekeeper, a 
condizione che quest'ultimo giustifichi 
opportunamente tali misure 
indispensabili, fornendo nel contempo 
soluzioni alternative e gratuite di accesso 
e interoperabilità che consentano 
l'effettiva fornitura di servizi ausiliari;

Or. en
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Emendamento 508
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, 
Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Cristian-Silviu 
Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) consente agli utenti commerciali e 
ai fornitori di servizi ausiliari l'accesso allo 
stesso sistema operativo e alle stesse 
componenti hardware o software 
disponibili o utilizzati nella fornitura di 
servizi ausiliari da parte del gatekeeper e 
l'interoperabilità con gli stessi;

f) consente agli utenti commerciali, 
agli utenti finali, ai fornitori di servizi 
ausiliari, ai fornitori e ai potenziali 
fornitori di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero, 
ai servizi di social network online e ai 
fornitori di servizi pubblicitari 
l'interoperabilità con lo stesso sistema 
operativo, le stesse componenti hardware, 
software o standard nel settore e l'accesso 
alle stesse informazioni tecniche 
disponibili o utilizzate nella fornitura di 
servizi ausiliari da parte del gatekeeper, di 
servizi di social network, servizi di 
comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero, servizi 
pubblicitari o qualsiasi componente 
standard nel settore dei suoi servizi di 
piattaforma di base, a meno che, e solo 
nella misura in cui, si possa dimostrare 
che le misure necessarie pregiudicano il 
rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e 
della direttiva 2002/58/CE, della 
legislazione sulla sicurezza informatica, 
sulla protezione dei consumatori e sulla 
sicurezza dei prodotti;

Or. en

Emendamento 509
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) consente agli utenti commerciali e 
ai fornitori di servizi ausiliari l'accesso allo 
stesso sistema operativo e alle stesse 
componenti hardware o software 
disponibili o utilizzati nella fornitura di 
servizi ausiliari da parte del gatekeeper e 
l'interoperabilità con gli stessi;

f) consente agli utenti commerciali, 
agli utenti finali e ai fornitori di servizi 
l'accesso a titolo gratuito allo stesso 
sistema operativo e alle stesse componenti 
hardware o software disponibili o utilizzati 
nella fornitura di servizi da parte del 
gatekeeper e l'interoperabilità con gli 
stessi;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria ai fini della chiarezza giuridica.

Emendamento 510
Maria-Manuel Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) consente agli utenti commerciali e 
ai fornitori di servizi ausiliari l'accesso allo 
stesso sistema operativo e alle stesse 
componenti hardware o software 
disponibili o utilizzati nella fornitura di 
servizi ausiliari da parte del gatekeeper e 
l'interoperabilità con gli stessi;

f) consente agli utenti commerciali e 
ai fornitori di servizi ausiliari l'accesso a 
parità di condizioni allo stesso sistema 
operativo e alle stesse componenti 
hardware o software disponibili o utilizzati 
nella fornitura di servizi ausiliari da parte 
del gatekeeper e l'interoperabilità con gli 
stessi da parte del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 511
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) consente agli utenti commerciali e 
ai fornitori di servizi ausiliari l'accesso allo 
stesso sistema operativo e alle stesse 
componenti hardware o software 
disponibili o utilizzati nella fornitura di 
servizi ausiliari da parte del gatekeeper e 
l'interoperabilità con gli stessi;

f) consente agli utenti commerciali, 
agli utenti finali e ai fornitori di servizi di 
base o ausiliari l'accesso allo stesso sistema 
operativo e alle stesse componenti 
hardware o software disponibili o utilizzati 
nella fornitura di servizi ausiliari o di base 
da parte del gatekeeper e l'interoperabilità 
con i servizi ausiliari o di base;

Or. en

Emendamento 512
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) consente agli utenti finali di 
contenuti o servizi digitali 
tecnologicamente protetti, legalmente 
acquisiti tramite servizi di terzi, l'accesso 
all'hardware o alle componenti software 
utilizzati da quel gatekeeper all'atto della 
fornitura di un analogo contenuto o 
servizio digitale tecnologicamente protetto 
e l'interoperabilità con gli stessi; consente 
agli utenti finali di contenuti o servizi 
digitali tecnologicamente protetti acquisiti 
tramite quel gatekeeper, l'accesso 
all'hardware o alle componenti software 
utilizzati da terzi all'atto della fornitura di 
un analogo contenuto digitale o servizio 
digitale tecnologicamente protetto e 
l'interoperabilità con gli stessi. I fornitori 
dei gatekeeper, come pure i terzi fornitori 
di hardware hanno la possibilità di 
chiedere ai gatekeeper di fornire le 
necessarie informazioni in materia di 
interoperabilità per conformarsi 
all'obiettivo del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 513
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) consente agli utenti finali di 
contenuti o servizi digitali 
tecnologicamente protetti, legalmente 
acquisiti tramite servizi di terzi, l'accesso 
all'hardware o alle componenti software 
utilizzati da quel gatekeeper all'atto della 
fornitura di un analogo contenuto o 
servizio digitale tecnologicamente protetto 
e l'interoperabilità con gli stessi; consente 
agli utenti finali di contenuti o servizi 
digitali tecnologicamente protetti acquisiti 
tramite quel gatekeeper, l'accesso 
all'hardware o alle componenti software 
utilizzati da terzi all'atto della fornitura di 
un analogo contenuto digitale o servizio 
digitale tecnologicamente protetto e 
l'interoperabilità con gli stessi. I fornitori 
dei gatekeeper, come pure i terzi fornitori 
di hardware hanno la possibilità di 
chiedere ai gatekeeper di fornire le 
necessarie informazioni in materia di 
interoperabilità per conformarsi 
all'obiettivo del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 514
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori, soppresso



PE696.561v01-00 110/149 AM\1238749IT.docx

IT

su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso ai propri strumenti di 
misurazione delle prestazioni e le 
informazioni necessarie agli inserzionisti 
e agli editori affinché possano effettuare 
una verifica indipendente dell'offerta di 
spazio pubblicitario;

Or. en

Motivazione

Talune azioni dei gatekeeper e dei loro partner possono costituire un abuso di un modello 
aziendale, pertanto anziché rischiare di creare ulteriori problemi occorre ripensare l'attività 
e non introdurre rimedi che avranno potenziali ripercussioni negative.

Emendamento 515
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, 
Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori, 
su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso ai propri strumenti di misurazione 
delle prestazioni e le informazioni 
necessarie agli inserzionisti e agli editori 
affinché possano effettuare una verifica 
indipendente dell'offerta di spazio 
pubblicitario;

g) fornisce a inserzionisti, editori e 
terze parti indipendenti incaricate su loro 
richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai 
propri strumenti di misurazione delle 
prestazioni e le informazioni agli 
inserzionisti, agli editori e alle terze parti 
indipendenti incaricate nel formato 
necessario affinché possano effettuare una 
verifica indipendente dell'offerta di spazio 
pubblicitario compresi i dati relativi a 
posizionamento, ricerca, click e 
visualizzazione, e un accesso continuo e 
in tempo reale tramite interfacce di 
programmazione delle applicazioni di alta 
qualità ai dati necessari agli inserzionisti 
e agli editori per utilizzare strumenti di 
verifica e misurazione propri o di terzi 
volti a misurare le prestazioni dei servizi 
di intermediazione del gatekeeper e 
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l'efficacia di un messaggio pubblicitario;

Or. en

Emendamento 516
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Andris Ameriks, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori, 
su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso ai propri strumenti di misurazione 
delle prestazioni e le informazioni 
necessarie agli inserzionisti e agli editori 
affinché possano effettuare una verifica 
indipendente dell'offerta di spazio 
pubblicitario;

g) fornisce a inserzionisti ed editori, o 
a terzi autorizzati da inserzionisti ed 
editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso effettivo e in tempo reale ai 
propri strumenti di misurazione delle 
prestazioni e le informazioni necessarie 
agli inserzionisti e agli editori affinché 
possano effettuare una verifica 
indipendente dell'offerta di spazio 
pubblicitario; non trattiene pagamenti per 
le inserzioni pubblicitarie, adducendo 
presunte irregolarità del traffico, senza 
fornire prove dettagliate al riguardo e 
senza dare all'editore la possibilità di 
sollevare obiezioni;

Or. en

Emendamento 517
Paul Tang, Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori, 
su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso ai propri strumenti di misurazione 
delle prestazioni e le informazioni 
necessarie agli inserzionisti e agli editori 
affinché possano effettuare una verifica 

g) fornisce a inserzionisti ed editori, 
su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso continuo e in tempo reale ai 
propri strumenti di misurazione delle 
prestazioni e provvede alla completa 
divulgazione e trasparenza dei parametri e 
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indipendente dell'offerta di spazio 
pubblicitario;

dei dati utilizzati per il processo 
decisionale, l'esecuzione e la misurazione 
dei servizi di intermediazione.
Il gatekeeper fornisce inoltre a titolo 
gratuito dati affidabili, non aggregati, 
granulari ed esaustivi necessari agli 
inserzionisti e agli editori affinché possano 
effettuare una valutazione indipendente, di 
elevata qualità e in tempo reale dei servizi 
di intermediazione, compresa la verifica 
dell'offerta di spazio pubblicitario;

Or. en

Emendamento 518
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori, 
su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso ai propri strumenti di misurazione 
delle prestazioni e le informazioni 
necessarie agli inserzionisti e agli editori 
affinché possano effettuare una verifica 
indipendente dell'offerta di spazio 
pubblicitario;

g) fornisce a inserzionisti ed editori o 
a terzi autorizzati da inserzionisti ed 
editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso efficace e in tempo reale ai propri 
strumenti di misurazione delle prestazioni e 
le informazioni necessarie agli inserzionisti 
e agli editori affinché possano effettuare 
una verifica indipendente dell'offerta di 
spazio pubblicitario, compresi dati 
aggregati e dati sulle prestazioni, con 
modalità tali da consentire agli 
inserzionisti e agli editori di utilizzare i 
propri strumenti di verifica e di 
misurazione per valutare le prestazioni dei 
servizi di base forniti dai gatekeeper;

Or. en

Emendamento 519
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori, 
su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso ai propri strumenti di misurazione 
delle prestazioni e le informazioni 
necessarie agli inserzionisti e agli editori 
affinché possano effettuare una verifica 
indipendente dell'offerta di spazio 
pubblicitario;

g) fornisce a inserzionisti ed editori, 
su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso ai propri strumenti di misurazione 
delle prestazioni, dati continui, in tempo 
reale e di elevata qualità, compresi i dati 
non aggregati e le informazioni necessarie 
agli inserzionisti e agli editori affinché 
possano effettuare una verifica 
indipendente dell'offerta di spazio 
pubblicitario;

Or. en

Emendamento 520
Markus Buchheit, Elena Lizzi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori, 
su loro richiesta e a titolo gratuito, 
l'accesso ai propri strumenti di misurazione 
delle prestazioni e le informazioni 
necessarie agli inserzionisti e agli editori 
affinché possano effettuare una verifica 
indipendente dell'offerta di spazio 
pubblicitario;

g) fornisce a inserzionisti ed editori, 
su loro richiesta, l'accesso ai propri 
strumenti di misurazione delle prestazioni e 
le informazioni necessarie agli inserzionisti 
e agli editori affinché possano effettuare 
una verifica indipendente dell'offerta di 
spazio pubblicitario;

Or. en

Emendamento 521
Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) stabilisce e consente su base 
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duratura l'interoperabilità di ciascuna 
delle componenti tecniche utilizzate dal 
gatekeeper per la fornitura di servizi 
pubblicitari con ciascuna delle 
componenti tecniche utilizzate dai 
fornitori terzi di servizi pubblicitari; il 
gatekeeper deve garantire che l'utilizzo 
delle sue componenti tecniche da parte di 
un utente commerciale in combinazione 
con le componenti tecniche di un 
fornitore terzo di servizi pubblicitari sia 
possibile alle medesime condizioni 
applicate dal gatekeeper nella fornitura di 
servizi pubblicitari.
Il suddetto obbligo include:
i) l'interconnessione senza soluzione di 
continuità di server pubblicitari, 
piattaforme lato vendita, piattaforme lato 
acquisto, piattaforme di gestione dei dati e 
altre componenti tecniche utilizzati nella 
pubblicità digitale dal gatekeeper e/o da 
terzi fornitori di servizi pubblicitari 
tramite interfacce aperte, pienamente 
funzionali e prive di latenza;
ii) il dovere di rendere lecitamente 
accessibili le informazioni mirate, 
compresi i dati trattati ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679; a tal fine, il 
gatekeeper si assicura che l'utente finale 
abbia ricevuto le informazioni specifiche 
e/o abbia facoltà di scelta e abbia espresso 
il proprio consenso, ove necessario, al 
trattamento dei dati nel rispetto delle 
stesse condizioni applicate dal gatekeeper 
e con lo stesso impegno profuso dallo 
stesso per le proprie finalità nella 
pubblicità digitale;
iii) il dovere di mettere a disposizione di 
un utente commerciale che non è un 
gatekeeper ai sensi dell'articolo 3, per la 
rivendita, lo spazio per la pubblicità 
mirata generato attraverso la gestione di 
un servizio di piattaforma di base o un 
servizio correlato del gatekeeper a 
condizioni e prezzi all'ingrosso equi e 
competitivi.
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Or. en

Emendamento 522
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, 
Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) garantisce l'effettiva portabilità dei 
dati generati mediante l'attività di un 
utente commerciale o utente finale e 
fornisce in particolare strumenti agli utenti 
finali per agevolare l'esercizio della 
portabilità dei dati, in linea con il 
regolamento (UE) 2016/679, anche per 
mezzo della fornitura di un accesso 
continuo e in tempo reale;

h) garantisce agli utenti commerciali 
e agli utenti finali o a terzi autorizzati da 
un utente commerciale o finale, a titolo 
gratuito, l'effettiva portabilità dei dati 
forniti da un utente commerciale o utente 
finale o generati mediante la loro attività 
nel contesto dell'utilizzo sul servizio di 
piattaforma di base pertinente, anche 
mediante la fornitura di strumenti agli 
utenti commerciali e agli utenti finali per 
agevolare l'effettivo esercizio di suddetta 
portabilità dei dati, in linea con il 
regolamento (UE) 2016/679, e anche per 
mezzo della fornitura di un accesso 
continuo e in tempo reale;

Or. en

Emendamento 523
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Andris Ameriks, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) garantisce l'effettiva portabilità dei 
dati generati mediante l'attività di un 
utente commerciale o utente finale e 
fornisce in particolare strumenti agli utenti 
finali per agevolare l'esercizio della 

h) garantisce a titolo gratuito agli 
utenti finali o a terzi autorizzati da un 
utente finale l'effettiva portabilità dei dati 
forniti dall'utente finale o generati 
mediante la sua attività nel contesto del 
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portabilità dei dati, in linea con il 
regolamento (UE) 2016/679, anche per 
mezzo della fornitura di un accesso 
continuo e in tempo reale;

loro utilizzo nel pertinente servizio di 
piattaforma di base, anche fornendo 
strumenti agli utenti finali per agevolare 
l'effettivo esercizio di tale portabilità dei 
dati, in linea con il regolamento (UE) 
2016/679 e anche per mezzo della fornitura 
di un accesso continuo e in tempo reale;

Or. en

Emendamento 524
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) garantisce l'effettiva portabilità dei 
dati generati mediante l'attività di un utente 
commerciale o utente finale e fornisce in 
particolare strumenti agli utenti finali per 
agevolare l'esercizio della portabilità dei 
dati, in linea con il regolamento (UE) 
2016/679, anche per mezzo della fornitura 
di un accesso continuo e in tempo reale;

h) garantisce l'effettiva portabilità dei 
dati generati mediante l'attività di un utente 
commerciale o utente finale o generati dai 
beni e servizi forniti da un fornitore di 
servizi ausiliari al servizio ausiliario del 
gatekeeper, inclusa la distribuzione, e 
fornisce in particolare strumenti agli utenti 
finali per agevolare l'esercizio della 
portabilità dei dati, in linea con il 
regolamento (UE) 2016/679, anche per 
mezzo della fornitura di un accesso 
continuo e in tempo reale;

Or. en

Emendamento 525
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) garantisce l'effettiva portabilità dei 
dati generati mediante l'attività di un utente 
commerciale o utente finale e fornisce in 
particolare strumenti agli utenti finali per 

h) garantisce l'effettiva portabilità dei 
dati generati mediante l'attività di un utente 
commerciale o utente finale e fornisce in 
particolare strumenti gratuiti e 
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agevolare l'esercizio della portabilità dei 
dati, in linea con il regolamento (UE) 
2016/679, anche per mezzo della fornitura 
di un accesso continuo e in tempo reale;

tecnicamente accessibili agli utenti 
commerciali o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale e agli utenti finali per 
agevolare l'esercizio della portabilità dei 
dati, in linea con il regolamento (UE) 
2016/679, anche per mezzo della fornitura 
di un accesso continuo e in tempo reale;

Or. en

Emendamento 526
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) garantisce l'effettiva portabilità dei 
dati generati mediante l'attività di un utente 
commerciale o utente finale e fornisce in 
particolare strumenti agli utenti finali per 
agevolare l'esercizio della portabilità dei 
dati, in linea con il regolamento (UE) 
2016/679, anche per mezzo della fornitura 
di un accesso continuo e in tempo reale;

h) garantisce l'effettiva portabilità di 
tutti i dati generati mediante l'attività di un 
utente commerciale o utente finale e 
fornisce in particolare strumenti agli utenti 
finali per agevolare l'esercizio della 
completa portabilità dei dati, in linea con il 
regolamento (UE) 2016/679, anche per 
mezzo della fornitura di un accesso 
continuo e in tempo reale;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria affinché l'efficacia della portabilità dei dati non sia ostacolata.

Emendamento 527
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti soppresso
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commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, 
di elevata qualità, continuo e in tempo 
reale a dati aggregati e non aggregati, e 
garantisce alle stesse condizioni l'uso di 
tali dati aggregati e non aggregati che 
sono forniti o generati nel contesto 
dell'uso dei pertinenti servizi di 
piattaforma di base da parte di tali utenti 
commerciali e degli utenti finali che si 
avvalgono di prodotti o servizi forniti da 
tali utenti commerciali; quanto ai dati 
personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;  

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 5, con alcune modifiche, in particolare la parola "aggregato" dovrebbe 
essere rimossa. In caso contrario, le piattaforme dei gatekeeper potrebbero semplicemente 
aggregare tutti i dati, aventi o meno un valore limitato per gli utenti commerciali in termini di 
informazioni che è possibile ottenere da tali dati. Ciò chiarirebbe inoltre che i gatekeeper non 
hanno alcun obbligo di aggregare (e quindi elaborare) questi dati ed eviterebbe potenziali 
rivendicazioni delle piattaforme di IP che hanno un legame con l'elaborazione e 
l'aggregazione dei dati.

Emendamento 528
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, di 
elevata qualità, continuo e in tempo reale a 

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, 
sicuro, di elevata qualità, continuo e in 
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dati aggregati e non aggregati, e garantisce 
alle stesse condizioni l'uso di tali dati 
aggregati e non aggregati che sono forniti o 
generati nel contesto dell'uso dei pertinenti 
servizi di piattaforma di base da parte di 
tali utenti commerciali e degli utenti finali 
che si avvalgono di prodotti o servizi 
forniti da tali utenti commerciali; quanto ai 
dati personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;  

tempo reale a dati aggregati e non 
aggregati, e garantisce alle stesse 
condizioni l'uso di tali dati aggregati e non 
aggregati affidabili e precisi che sono 
forniti o generati nel contesto dell'uso dei 
pertinenti servizi di piattaforma di base e 
dei servizi ausiliari (in particolare la 
distribuzione) da parte di tali utenti 
commerciali e degli utenti finali che si 
avvalgono di prodotti o servizi forniti da 
tali utenti commerciali; presenta i dati in 
un formato comprensibile, strutturato e 
coerente; offre servizi minimi di analisi 
dei dati per i piccoli e medi utenti 
commerciali; quanto ai dati personali, vi 
fornisce accesso e ne garantisce l'uso solo 
se direttamente connessi con l'uso 
effettuato dall'utente finale in relazione ai 
prodotti o servizi offerti dal pertinente 
utente commerciale mediante il pertinente 
servizio di piattaforma di base e nel caso in 
cui l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso al gatekeeper o 
direttamente all'utente commerciale, 
come previsto dall'articolo 11, paragrafo 
2, o se l'utente commerciale può invocare 
l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), ai 
sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e 
laddove l'utente finale non opti per tale 
condivisione, fornisce agli utenti 
commerciali l'accesso e l'uso dei dati 
anonimizzati direttamente connessi con 
l'uso effettuato dall'utente finale in 
relazione a prodotti o servizi offerti dal 
pertinente utente commerciale;

Or. en

Emendamento 529
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, 
Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, di 
elevata qualità, continuo e in tempo reale a 
dati aggregati e non aggregati, e garantisce 
alle stesse condizioni l'uso di tali dati 
aggregati e non aggregati che sono forniti o 
generati nel contesto dell'uso dei pertinenti 
servizi di piattaforma di base da parte di 
tali utenti commerciali e degli utenti finali 
che si avvalgono di prodotti o servizi 
forniti da tali utenti commerciali; quanto ai 
dati personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;  

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, di 
elevata qualità, continuo e in tempo reale a 
dati aggregati e non aggregati, e garantisce 
alle stesse condizioni l'uso di tali dati 
aggregati e non aggregati che sono forniti o 
generati nel contesto dell'uso dei pertinenti 
servizi di piattaforma di base da parte di 
tali utenti commerciali e degli utenti finali 
che si avvalgono di prodotti o servizi 
forniti da tali utenti commerciali compresi 
i dati relativi a posizionamento, ricerca, 
click e visualizzazione; ciò comprende, su 
richiesta dell'utente commerciale, la 
possibilità e gli strumenti necessari per 
accedere ai dati "in situ" e analizzarli 
senza che siano trasferiti dal gatekeeper; 
quanto ai dati personali, vi fornisce accesso 
e ne garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso al gatekeeper o 
direttamente all'utente commerciale, 
come previsto dall'articolo 11, paragrafo 
2, o se l'utente commerciale può invocare 
l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), ai 
sensi del regolamento (UE) n. 2016/679;

Or. en

Emendamento 530
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Andris Ameriks, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento
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i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, di 
elevata qualità, continuo e in tempo reale a 
dati aggregati e non aggregati, e garantisce 
alle stesse condizioni l'uso di tali dati 
aggregati e non aggregati che sono forniti o 
generati nel contesto dell'uso dei pertinenti 
servizi di piattaforma di base da parte di 
tali utenti commerciali e degli utenti finali 
che si avvalgono di prodotti o servizi 
forniti da tali utenti commerciali; quanto ai 
dati personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;  

i) fornisce a titolo gratuito e in modo 
facilmente fruibile, agli utenti commerciali 
e agli utenti finali, o a terzi autorizzati da 
un utente commerciale o da un utente 
finale, un accesso efficace, di elevata 
qualità, continuo e in tempo reale a dati 
aggregati e non aggregati in base alla 
preferenza richiesta dagli utenti 
commerciali, o da terzi autorizzati da un 
utente commerciale o da più utenti 
commerciali, che sono forniti o generati 
nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi 
di piattaforma di base da parte di tali utenti 
commerciali e degli utenti finali che si 
avvalgono di prodotti o servizi forniti da 
tali utenti commerciali; quanto ai dati 
personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso, nel pieno rispetto del 
regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), solo 
se direttamente connessi con l'uso 
effettuato dall'utente finale in relazione ai 
prodotti o servizi offerti dal pertinente 
utente commerciale mediante il pertinente 
servizio di piattaforma di base, in linea 
con i principi di limitazione della finalità 
e di minimizzazione dei dati, e nel caso in 
cui l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679 o nel caso 
in cui l'accesso a tali dati è legittimo in 
base alle esenzioni della lex specialis;

Or. en

Emendamento 531
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, di 
elevata qualità, continuo e in tempo reale a 

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, di 
elevata qualità, continuo e in tempo reale a 
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dati aggregati e non aggregati, e garantisce 
alle stesse condizioni l'uso di tali dati 
aggregati e non aggregati che sono forniti o 
generati nel contesto dell'uso dei pertinenti 
servizi di piattaforma di base da parte di 
tali utenti commerciali e degli utenti finali 
che si avvalgono di prodotti o servizi 
forniti da tali utenti commerciali; quanto ai 
dati personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;  

dati non personali aggregati e non 
aggregati, e garantisce alle stesse 
condizioni l'uso di tali dati aggregati e non 
aggregati che sono forniti o generati nel 
contesto dell'uso dei pertinenti servizi di 
piattaforma di base da parte di tali utenti 
commerciali e degli utenti finali che si 
avvalgono di prodotti o servizi forniti da 
tali utenti commerciali;

Or. en

Motivazione

Poiché il regime dei dati personali non è disciplinato nel presente testo, occorre chiarirlo 
cancellando le sezioni relative ai dati personali.

Emendamento 532
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, di 
elevata qualità, continuo e in tempo reale a 
dati aggregati e non aggregati, e garantisce 
alle stesse condizioni l'uso di tali dati 
aggregati e non aggregati che sono forniti o 
generati nel contesto dell'uso dei pertinenti 
servizi di piattaforma di base da parte di 
tali utenti commerciali e degli utenti finali 
che si avvalgono di prodotti o servizi 
forniti da tali utenti commerciali; quanto ai 
dati personali, vi fornisce accesso e ne 

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, di 
elevata qualità, continuo e in tempo reale a 
dati aggregati e non aggregati, e garantisce 
alle stesse condizioni l'uso di tali dati 
aggregati e non aggregati, compresi dati 
personali, che sono forniti o generati nel 
contesto dell'uso dei pertinenti servizi di 
piattaforma di base o di servizi ausiliari 
offerti dal gatekeeper da parte di tali utenti 
commerciali e degli utenti finali che si 
avvalgono di prodotti o servizi forniti da 
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garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;  

tali utenti commerciali; quanto ai dati 
personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se tali dati sono 
direttamente connessi con l'uso effettuato 
dall'utente finale in relazione ai prodotti o 
servizi offerti dal pertinente utente 
commerciale mediante il pertinente 
servizio di piattaforma di base e nel caso in 
cui l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;

Or. en

Emendamento 533
Markus Buchheit, Elena Lizzi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti 
commerciali, o a terzi autorizzati da un 
utente commerciale, un accesso efficace, di 
elevata qualità, continuo e in tempo reale a 
dati aggregati e non aggregati, e garantisce 
alle stesse condizioni l'uso di tali dati 
aggregati e non aggregati che sono forniti o 
generati nel contesto dell'uso dei pertinenti 
servizi di piattaforma di base da parte di 
tali utenti commerciali e degli utenti finali 
che si avvalgono di prodotti o servizi 
forniti da tali utenti commerciali; quanto ai 
dati personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;  

i) fornisce agli utenti commerciali, o a 
terzi autorizzati da un utente commerciale, 
un accesso efficace, di elevata qualità, 
continuo e in tempo reale a dati aggregati e 
non aggregati, e garantisce alle stesse 
condizioni l'uso di tali dati aggregati e non 
aggregati che sono forniti o generati nel 
contesto dell'uso dei pertinenti servizi di 
piattaforma di base da parte di tali utenti 
commerciali e degli utenti finali che si 
avvalgono di prodotti o servizi forniti da 
tali utenti commerciali; quanto ai dati 
personali, vi fornisce accesso e ne 
garantisce l'uso solo se direttamente 
connessi con l'uso effettuato dall'utente 
finale in relazione ai prodotti o servizi 
offerti dal pertinente utente commerciale 
mediante il pertinente servizio di 
piattaforma di base e nel caso in cui 
l'utente finale accetta tale condivisione 
esprimendo un consenso ai sensi del 
regolamento (UE) n. 2016/679;

Or. en
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Emendamento 534
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) garantisce ai fornitori terzi di 
motori di ricerca online, su loro richiesta, 
l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e 
non discriminatorie a dati relativi a 
posizionamento, ricerca, click e 
visualizzazione per quanto concerne le 
ricerche gratuite e a pagamento generate 
dagli utenti finali sui motori di ricerca 
online del gatekeeper, fatta salva 
l'anonimizzazione dei dati relativi a ricerca, 
click e visualizzazione che costituiscono 
dati personali;

j) garantisce ai fornitori terzi di 
motori di ricerca online, su loro richiesta, 
l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e 
non discriminatorie a dati relativi a 
posizionamento, ricerca, click e 
visualizzazione per quanto concerne le 
ricerche gratuite e a pagamento generate 
dagli utenti finali sui motori di ricerca 
online del gatekeeper, fatta salva 
l'anonimizzazione dei dati relativi a ricerca, 
click e visualizzazione che costituiscono 
dati personali, a patto che il gatekeeper sia 
in grado di dimostrare che i dati 
anonimizzati relativi a ricerca, click e 
visualizzazione siano stati adeguatamente 
testati al fine di evitare eventuali rischi di 
re-identificazione;

Or. en

Motivazione

Si introducono garanzie volte a incentivare i gatekeeper a tutelarsi dall'utilizzo non 
autorizzato dei dati.

Emendamento 535
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) applica condizioni generali eque e 
non discriminatorie per l'accesso degli 
utenti commerciali ai propri negozi di 

k) applica condizioni generali 
trasparenti, eque e non discriminatorie per 
l'acceso degli utenti commerciali ai propri 



AM\1238749IT.docx 125/149 PE696.561v01-00

IT

applicazioni software, designati a norma 
dell'articolo 3 del presente regolamento.

negozi di applicazioni software, designati a 
norma dell'articolo 3 del presente 
regolamento, e degli utenti commerciali 
che sono PMI in un determinato mercato 
settoriale al proprio motore di ricerca 
online e servizio di social network online, 
designati a norma dell'articolo 3 del 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per garantire la protezione delle PMI e la trasparenza dei termini.

Emendamento 536
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) applica condizioni generali eque e 
non discriminatorie per l'accesso degli 
utenti commerciali ai propri negozi di 
applicazioni software, designati a norma 
dell'articolo 3 del presente regolamento.

k) applica condizioni generali eque e 
non discriminatorie per l'accesso degli 
utenti commerciali alle proprie 
piattaforme di servizi e ai propri negozi di 
applicazioni software, designati a norma 
dell'articolo 3 del presente regolamento, si 
astiene dal ricorrere al posizionamento di 
contenuti sponsorizzati o pubblicità nei 
contenuti di terzi senza il loro previo 
consenso;

Or. en

Emendamento 537
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) applica condizioni generali eque e k) applica condizioni generali eque e 
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non discriminatorie per l'accesso degli 
utenti commerciali ai propri negozi di 
applicazioni software, designati a norma 
dell'articolo 3 del presente regolamento.

non discriminatorie per il trattamento degli 
utenti commerciali e per il loro accesso ai 
propri servizi di piattaforma di base, ivi 
compresi i negozi di applicazioni software, 
i servizi di cloud computing, i motori di 
ricerca online e i servizi di social network 
online, designati a norma dell'articolo 3 del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 538
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) applica condizioni generali eque e 
non discriminatorie per l'accesso degli 
utenti commerciali ai propri negozi di 
applicazioni software, designati a norma 
dell'articolo 3 del presente regolamento.

k) applica condizioni generali eque e 
non discriminatorie o condizioni che non 
siano meno favorevoli di quelle applicate 
ai propri servizi relative per quanto 
riguarda l'accesso degli utenti 
commerciali ai propri servizi di 
piattaforma di base, designati a norma 
dell'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 539
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) applica condizioni generali eque e 
non discriminatorie per l'accesso degli 
utenti commerciali ai propri negozi di 
applicazioni software, designati a norma 

k) applica condizioni generali eque e 
non discriminatorie per l'accesso degli 
utenti commerciali ai propri servizi di 
piattaforma di base, compresi tra l'altro i 
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dell'articolo 3 del presente regolamento. negozi di applicazioni software, designati a 
norma dell'articolo 3 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 540
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) fornisce ai propri utenti finali 
condizioni chiare, eque e non 
discriminatorie, anche in termini di oneri 
e tariffe, per la concessione di licenze, 
evitando modifiche sostanziali che 
limitino il ricorso a servizi o applicazioni 
software utilizzati su una piattaforma di 
servizi di base del gatekeeper o in 
combinazione con la stessa e garantendo 
il ragionevole uso previsto del servizio o 
dell'applicazione software, anche in 
seguito al trasferimento a un altro utente 
finale, se del caso.

Or. en

Emendamento 541
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) garantisce che i propri servizi, 
comprese le interfacce utente, siano 
accessibili alle persone con disabilità 
conformemente all'articolo 13 della 
direttiva (UE) 2019/882. Garantisce 
inoltre che gli utenti commerciali che si 
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avvalgono del suo servizio di piattaforma 
di base per raggiungere i consumatori, 
allo scopo di offrire servizi e prodotti 
nell'ambito di applicazione di suddetta 
direttiva, rispettino i requisiti della 
medesima.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con altre normative.

Emendamento 542
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) si astiene da pratiche volte a 
ostacolare la possibilità di disdire 
l'abbonamento a un servizio di 
piattaforma di base, mentre la 
sottoscrizione risulta particolarmente 
agevolata. All'atto pratico, entrambi i 
processi richiedono a utenti commerciali e 
utenti finali lo stesso impegno;

Or. en

Emendamento 543
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Andris Ameriks, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) negozia, a condizioni eque e non 
discriminatorie, per l'utilizzo di contenuti 
di terzi sui propri servizi di piattaforma di 
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base, e partecipa all'arbitrato definitivo 
dell'offerta, in buona fede, se non è 
possibile raggiungere un accordo.

Or. en

Emendamento 544
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k ter) si astiene dall'imporre agli utenti 
commerciali o agli utenti finali 
applicazioni o servizi software utilizzati 
nell'ambito di un servizio di piattaforma 
di base del gatekeeper o in associazione 
allo stesso, condizioni di licenza o 
condizioni economiche che abbiano 
l'effetto di limitare, in modo 
discriminatorio rispetto alle offerte del 
gatekeeper, la capacità degli utenti finali 
o l'incentivo economico a utilizzare 
applicazioni o servizi software nell'ambito 
di prodotti o servizi in concorrenza con 
quelli del gatekeeper, o in associazione 
agli stessi, ad esempio riservando un 
trattamento preferenziale alle proprie 
offerte in modo da portarle all'attenzione 
degli utenti finali o degli utenti 
commerciali;

Or. en

Emendamento 545
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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k ter) garantisce che i propri servizi, 
comprese le interfacce utente, siano 
accessibili alle persone con disabilità 
conformemente all'articolo 13 della 
direttiva (UE) 2019/882. Garantisce 
inoltre che gli utenti commerciali che si 
avvalgono dei suoi servizi di piattaforma 
di base per raggiungere i consumatori, 
allo scopo di offrire servizi e prodotti 
nell'ambito di applicazione della suddetta 
direttiva, rispettino i requisiti della 
medesima;

Or. en

Emendamento 546
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k ter) si astiene dall'utilizzare tecniche 
subliminali che agiscono senza che una 
persona ne sia consapevole, al fine di 
distorcerne materialmente il 
comportamento in modo da indurla a 
compiere determinate scelte facendo 
appello a inclinazioni psicologiche 
guidate dalla distorsione 
dell'intermediazione;

Or. en

Motivazione

Il fenomeno del nudging rappresenta un grave problema, soprattutto in combinazione con gli 
effetti di rete.

Emendamento 547
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k quater) si astiene dallo svolgere un 
duplice ruolo in qualità di fornitore di 
servizi di piattaforma di base, attraverso 
cui eroga un servizio di piattaforma di 
base ai propri utenti commerciali, pur 
essendo nel contempo loro concorrente 
nella fornitura dello stesso servizio o 
prodotto o di servizi o prodotti analoghi 
agli stessi utenti finali;

Or. en

Emendamento 548
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k quinquies) si astiene dalla vendita 
abbinata e dalla vendita aggregata di 
qualsiasi prodotto o servizio distinto, o 
laddove i prodotti o servizi distinti siano 
aggregati, garantisce che essi siano altresì 
offerti separatamente agli utenti 
commerciali a condizioni ragionevoli e su 
base non discriminatoria;

Or. en

Emendamento 549
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i 
dati non accessibili al pubblico 
comprendono tutti i dati aggregati e non 
aggregati generati dagli utenti commerciali 
che possono essere ricavati o raccolti 
attraverso le attività commerciali degli 
utenti commerciali o dei loro clienti sul 
servizio di piattaforma di base del 
gatekeeper.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i 
dati non accessibili al pubblico 
comprendono tutti i dati aggregati e non 
aggregati generati dagli utenti commerciali 
o generati da beni e servizi offerti da un 
fornitore ai servizi ausiliari del 
gatekeeper, con particolare riferimento ai 
servizi di distribuzione, che possono essere 
ricavati o raccolti attraverso le attività 
commerciali degli utenti commerciali o dei 
loro clienti sul servizio di piattaforma di 
base, sul servizio di distribuzione e su altri 
servizi ausiliari del gatekeeper.

Or. en

Emendamento 550
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i 
dati non accessibili al pubblico 
comprendono tutti i dati aggregati e non 
aggregati generati dagli utenti commerciali 
che possono essere ricavati o raccolti 
attraverso le attività commerciali degli 
utenti commerciali o dei loro clienti sul 
servizio di piattaforma di base del 
gatekeeper.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i 
dati non accessibili al pubblico 
comprendono tutti i dati aggregati e non 
aggregati generati dagli utenti commerciali 
che possono essere ricavati o raccolti 
attraverso le attività commerciali degli 
utenti commerciali o dei loro clienti sui 
servizi di piattaforma di base e ausiliari 
(compresa la distribuzione) del 
gatekeeper.

Or. en

Emendamento 551
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen



AM\1238749IT.docx 133/149 PE696.561v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Antielusione

1. Un gatekeeper garantisce l'effettiva 
osservanza degli obblighi di cui agli 
articoli 5 e 6.
2. Mentre gli obblighi di cui agli articoli 5 
e 6 si applicano in relazione ai servizi di 
piattaforma di base designati a norma 
dell'articolo 3, il gatekeeper, compresa 
qualsiasi impresa cui appartiene, non 
adotta alcun comportamento, a 
prescindere dalla natura contrattuale, 
commerciale, tecnica o di qualsiasi altro 
tipo del comportamento, che, pur 
formalmente, concettualmente o 
tecnicamente distinto da un 
comportamento vietato ai sensi degli 
articoli 5 e 6, possa avere un oggetto o un 
effetto equivalente, compresa la 
progettazione del prodotto o 
dell'interfaccia che sovverte, compromette 
o rende più oneroso il processo 
decisionale dell'utente.
3. Nei casi in cui è richiesto un consenso 
per la raccolta e il trattamento dei dati 
personali al fine di garantire la 
conformità al presente regolamento, un 
gatekeeper adotta i provvedimenti 
necessari per consentire agli utenti 
commerciali di ottenere direttamente il 
consenso necessario al loro trattamento, 
ove richiesto a norma del regolamento 
(UE) 2016/679 e della direttiva 
2002/58/CE, o per conformarsi in altro 
modo alle norme e ai principi dell'Unione 
in materia di protezione dei dati e privacy, 
anche fornendo agli utenti commerciali, 
ove opportuno, dati debitamente 
anonimizzati. Il gatekeeper non rende 
l'ottenimento di tale consenso da parte 
dell'utente commerciale più oneroso di 
quanto non sia previsto per i propri 
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servizi. Nei casi in cui il consenso è 
espresso direttamente dall'utente finale a 
livello dei servizi offerti dall'utente 
commerciale tramite il pertinente servizio 
di piattaforma di base, esso prevale su 
qualsiasi consenso fornito a livello di 
gatekeeper.
4. Un gatekeeper non altera 
negativamente le condizioni o la qualità 
dei servizi di piattaforma di base forniti 
agli utenti commerciali o agli utenti finali 
che si avvalgono dei diritti o delle scelte di 
cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi 
di tali diritti o scelte oltremodo difficile.

Or. en

Emendamento 552
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, 
Christian Ehler, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure attuate dal gatekeeper 
per garantire l'osservanza degli obblighi 
sanciti dagli articoli 5 e 6 sono efficaci ai 
fini del conseguimento dell'obiettivo del 
pertinente obbligo. Il gatekeeper garantisce 
che tali misure siano attuate nel rispetto del 
regolamento (UE) 2016/679 e della 
direttiva 2002/58/CE, nonché della 
legislazione in materia di cibersicurezza, 
protezione dei consumatori e sicurezza dei 
prodotti.

1. Spetta al gatekeeper garantire e 
dimostrare il rispetto dei pertinenti 
obblighi di cui agli articoli 5 e 6 fin dalla 
progettazione. Le misure attuate dal 
gatekeeper per garantire l'osservanza degli 
obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 sono 
efficaci ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo del pertinente obbligo. Il 
gatekeeper garantisce che tali misure siano 
attuate nel rispetto del regolamento (UE) 
2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, 
nonché della legislazione in materia di 
cibersicurezza, protezione dei consumatori 
e sicurezza dei prodotti.

Or. en
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Emendamento 553
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure attuate dal gatekeeper 
per garantire l'osservanza degli obblighi 
sanciti dagli articoli 5 e 6 sono efficaci ai 
fini del conseguimento dell'obiettivo del 
pertinente obbligo. Il gatekeeper garantisce 
che tali misure siano attuate nel rispetto del 
regolamento (UE) 2016/679 e della 
direttiva 2002/58/CE, nonché della 
legislazione in materia di cibersicurezza, 
protezione dei consumatori e sicurezza dei 
prodotti.

1.  Il gatekeeper garantisce che le 
misure necessarie per conformarsi agli 
articoli 5 e 6 siano effettivamente attuate 
nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 
e della direttiva 2002/58/CE, nonché della 
legislazione in materia di cibersicurezza, 
protezione dei consumatori e sicurezza dei 
prodotti.

Or. en

Emendamento 554
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure attuate dal gatekeeper 
per garantire l'osservanza degli obblighi 
sanciti dagli articoli 5 e 6 sono efficaci ai 
fini del conseguimento dell'obiettivo del 
pertinente obbligo. Il gatekeeper 
garantisce che tali misure siano attuate nel 
rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e 
della direttiva 2002/58/CE, nonché della 
legislazione in materia di cibersicurezza, 
protezione dei consumatori e sicurezza dei 
prodotti.

1. Le misure attuate dal gatekeeper 
per garantire l'osservanza degli obblighi 
sanciti dagli articoli 5 e 6 sono efficaci ai 
fini del conseguimento dell'obiettivo del 
pertinente obbligo. Il gatekeeper notifica 
alla Commissione tali misure e garantisce 
che esse siano attuate nel rispetto del 
regolamento (UE) 2016/679 e della 
direttiva 2002/58/CE, nonché della 
legislazione in materia di cibersicurezza, 
protezione dei consumatori e sicurezza dei 
prodotti.

Or. en
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Emendamento 555
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) Entro sei mesi dalla sua 
designazione e in applicazione 
dell'articolo 3, paragrafo 8, il gatekeeper 
fornisce alla Commissione una relazione 
che descrive in maniera dettagliata e 
trasparente le misure adottate per 
garantire l'osservanza degli obblighi di 
cui agli articoli 5 e 6. La relazione è 
aggiornata dal gatekeeper almeno una 
volta all'anno.

Or. en

Emendamento 556
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I terzi interessati che mostrino un 
interesse legittimo vengono consultati e 
partecipano al dialogo normativo. Nel 
contempo, possono partecipare a tale 
dialogo anche le autorità degli Stati 
membri qualora lo ritengano opportuno.

Or. es

Emendamento 557
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
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Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Entro sei mesi dalla sua 
designazione a norma dell'articolo 3, il 
gatekeeper pubblica e fornisce alla 
Commissione una sintesi non riservata 
della relazione di cui al paragrafo 1 bis 
del presente articolo. La Commissione 
pubblica senza ritardi la sintesi non 
riservata della relazione. La sintesi non 
riservata è aggiornata ogni volta che la 
relazione di cui al paragrafo 1 è 
aggiornata.

Or. en

Emendamento 558
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Henna 
Virkkunen, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma del paragrafo 1 non garantiscono 
l'effettiva osservanza dei pertinenti 
obblighi sanciti dall'articolo 6, la 
Commissione può specificare mediante 
decisione le misure che il gatekeeper in 
questione deve attuare. La Commissione 
adotta tale decisione entro sei mesi 
dall'avvio del procedimento a norma 
dell'articolo 18.

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma del paragrafo 1 non garantiscono 
l'effettiva osservanza dei pertinenti 
obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la 
Commissione specifica mediante decisione 
le misure che il gatekeeper in questione 
deve attuare. Il gruppo ad alto livello di 
regolatori in ambito digitale, il comitato 
consultivo per i mercati digitali, compreso 
il consiglio delle parti interessate dei 
mercati digitali, e le pertinenti parti 
interessate possono presentare alla 
Commissione pareri sulle misure 
necessarie entro il tempo previsto per 
l'adozione della decisione. La 
Commissione adotta tale decisione entro 
quattro mesi dall'avvio del procedimento a 
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norma dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 559
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma del paragrafo 1 non garantiscono 
l'effettiva osservanza dei pertinenti 
obblighi sanciti dall'articolo 6, la 
Commissione può specificare mediante 
decisione le misure che il gatekeeper in 
questione deve attuare. La Commissione 
adotta tale decisione entro sei mesi 
dall'avvio del procedimento a norma 
dell'articolo 18.

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma del paragrafo 1 non garantiscono 
l'effettiva osservanza dei pertinenti 
obblighi sanciti dall'articolo 6, la 
Commissione può agire di propria 
iniziativa e specificare mediante decisione 
le misure che il gatekeeper in questione 
deve attuare. La Commissione adotta tale 
decisione quanto prima e comunque non 
oltre sei mesi dall'avvio del procedimento a 
norma dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 560
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma del paragrafo 1 non garantiscono 
l'effettiva osservanza dei pertinenti 
obblighi sanciti dall'articolo 6, la 
Commissione può specificare mediante 
decisione le misure che il gatekeeper in 
questione deve attuare. La Commissione 
adotta tale decisione entro sei mesi 

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma del paragrafo 1 non garantiscono 
l'effettiva osservanza dei pertinenti 
obblighi sanciti dall'articolo 6, la 
Commissione specifica mediante decisione 
le misure che il gatekeeper in questione 
deve attuare. La Commissione adotta tale 
decisione entro sei mesi dall'avvio del 
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dall'avvio del procedimento a norma 
dell'articolo 18.

procedimento a norma dell'articolo 18. La 
decisione è immediatamente resa 
pubblica.

Or. en

Motivazione

Si introducono garanzie supplementari in materia di trasparenza.

Emendamento 561
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma del paragrafo 1 non garantiscono 
l'effettiva osservanza dei pertinenti 
obblighi sanciti dall'articolo 6, la 
Commissione può specificare mediante 
decisione le misure che il gatekeeper in 
questione deve attuare. La Commissione 
adotta tale decisione entro sei mesi 
dall'avvio del procedimento a norma 
dell'articolo 18.

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma del paragrafo 1 non garantiscono 
l'effettiva osservanza dei pertinenti 
obblighi sanciti dall'articolo 6, la 
Commissione può specificare mediante 
decisione le misure che il gatekeeper in 
questione deve attuare. La Commissione 
adotta e pubblica tale decisione entro tre 
mesi dall'avvio del procedimento a norma 
dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 562
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma del paragrafo 1 non garantiscono 
l'effettiva osservanza dei pertinenti 

2. Se constata che le misure che il 
gatekeeper ha attuato a norma del 
paragrafo 1 non garantiscono l'effettiva 
osservanza dei pertinenti obblighi sanciti 
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obblighi sanciti dall'articolo 6, la 
Commissione può specificare mediante 
decisione le misure che il gatekeeper in 
questione deve attuare. La Commissione 
adotta tale decisione entro sei mesi 
dall'avvio del procedimento a norma 
dell'articolo 18.

dall'articolo 6, la Commissione può 
specificare mediante decisione le misure 
che il gatekeeper in questione deve attuare. 
La Commissione adotta tale decisione 
entro sei mesi dall'avvio del procedimento 
a norma dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 563
Nicola Beer, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di garantire un'osservanza 
effettiva degli obblighi sanciti dall'articolo 
6, al gatekeeper è concessa la possibilità 
di partecipare a un dialogo normativo, in 
cui la Commissione può specificare 
ulteriormente le pertinenti misure che il 
gatekeeper interessato deve adottare ai 
fini dell'effettiva osservanza di tali 
obblighi. Nel procedere in tal senso, la 
Commissione può decidere di consultare 
terzi di cui ritiene necessario il parere 
riguardo alle misure che il gatekeeper è 
tenuto ad attuare. L'ulteriore precisazione 
degli obblighi sanciti dall'articolo 6 si 
limita alle questioni relative alla necessità 
di garantire l'effettiva osservanza 
dell'obbligo tutelando nel contempo la 
sicurezza e la vita privata e all'eventualità 
che le modalità di attuazione di un 
obbligo possano essere influenzate dalle 
differenze nei modelli aziendali. La 
Commissione mantiene il potere 
discrezionale di decidere se avviare tale 
dialogo.

Or. en
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Emendamento 564
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Un gatekeeper può richiedere 
l'apertura di un procedimento a norma 
dell'articolo 18 affinché la Commissione 
determini se le misure che il gatekeeper 
intende attuare o ha attuato a norma 
dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo del 
pertinente obbligo nelle circostanze 
specifiche. Un gatekeeper presenta, 
assieme alla sua domanda, una 
conclusione motivata per spiegare in 
particolare i motivi per cui le misure che 
intende attuare o ha attuato sono efficaci 
ai fini del conseguimento dell'obiettivo del 
pertinente obbligo nelle circostanze 
specifiche.

Or. en

Emendamento 565
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il paragrafo 2 del presente articolo 
lascia impregiudicati i poteri conferiti alla 
Commissione dagli articoli 25, 26 e 27.

3. Il paragrafo 2 del presente articolo 
lascia impregiudicati i poteri conferiti alla 
Commissione dagli articoli 25, 26 e 27. Nel 
caso di una decisione relativa 
all'inosservanza a norma dell'articolo 25 
che comporti ammende e sanzioni 
conformemente all'articolo 26, si presume 
che il periodo di inosservanza decorra dal 
termine fissato all'articolo 3, paragrafo 8.

Or. en
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Motivazione

Chiarimento relativo ai poteri conferiti alla Commissione.

Emendamento 566
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora intenda adottare una 
decisione sulle specifiche a norma del 
paragrafo 2, la Commissione pubblica 
un'esposizione sommaria delle misure che 
il gatekeeper dovrebbe attuare per 
garantire l'effettivo rispetto degli obblighi 
di cui al presente regolamento. La 
Commissione invita i terzi interessati, 
compresi i rappresentanti degli utenti 
commerciali e finali, e le autorità 
competenti degli Stati membri a 
presentare le loro osservazioni entro un 
termine stabilito dalla Commissione nella 
sua pubblicazione e ne tiene conto al 
momento dell'adozione di una decisione 
sulle specifiche a norma del paragrafo 2. 
La pubblicazione tiene conto del legittimo 
interesse delle imprese alla protezione dei 
propri segreti aziendali.

Or. en

Emendamento 567
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
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4. In vista dell'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione comunica le proprie 
constatazioni preliminari entro tre mesi 
dall'apertura del procedimento. Nelle 
constatazioni preliminari la Commissione 
illustra le misure che intende adottare o che 
ritiene debbano essere adottate dal 
fornitore dei servizi di piattaforma di base 
interessato al fine di rispondere in maniera 
efficace alle constatazioni preliminari.

4. In vista dell'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione comunica le proprie 
constatazioni preliminari ai gatekeeper 
entro tre mesi dall'apertura del 
procedimento. Nelle constatazioni 
preliminari la Commissione illustra le 
misure che intende adottare o che ritiene 
debbano essere adottate dal fornitore dei 
servizi di piattaforma di base interessato al 
fine di rispondere in maniera efficace alle 
constatazioni preliminari. Nella fase di 
elaborazione delle constatazioni 
preliminari, la Commissione può 
consultare terzi interessati che dimostrino 
un sufficiente interesse. Le constatazioni 
preliminari sono immediatamente rese 
pubbliche.

Or. en

Motivazione

Si introducono requisiti supplementari in materia di trasparenza ed efficienza.

Emendamento 568
Nicola Beer, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In vista dell'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione comunica le proprie 
constatazioni preliminari entro tre mesi 
dall'apertura del procedimento. Nelle 
constatazioni preliminari la Commissione 
illustra le misure che intende adottare o che 
ritiene debbano essere adottate dal 
fornitore dei servizi di piattaforma di base 
interessato al fine di rispondere in maniera 
efficace alle constatazioni preliminari.

4. In vista dell'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione comunica le proprie 
constatazioni preliminari quanto prima e 
comunque non oltre tre mesi dall'apertura 
del procedimento. Nelle constatazioni 
preliminari la Commissione illustra le 
misure che intende adottare o che ritiene 
debbano essere adottate dal fornitore dei 
servizi di piattaforma di base interessato al 
fine di rispondere in maniera efficace alle 
constatazioni preliminari.

Or. en
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Emendamento 569
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Eva Maydell, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, 
Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In vista dell'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione comunica le proprie 
constatazioni preliminari entro tre mesi 
dall'apertura del procedimento. Nelle 
constatazioni preliminari la Commissione 
illustra le misure che intende adottare o che 
ritiene debbano essere adottate dal 
fornitore dei servizi di piattaforma di base 
interessato al fine di rispondere in maniera 
efficace alle constatazioni preliminari.

4. In vista dell'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione comunica le proprie 
constatazioni preliminari entro due mesi 
dall'apertura del procedimento. Nelle 
constatazioni preliminari la Commissione 
illustra le misure che intende adottare o che 
ritiene debbano essere adottate dal 
fornitore dei servizi di piattaforma di base 
interessato al fine di rispondere in maniera 
efficace alle constatazioni preliminari.

Or. en

Emendamento 570
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Al fine di specificare gli obblighi 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), 
l'interoperabilità è definita con 
riferimento alle tecnologie, alle norme e 
ai protocolli aperti, compresa l'interfaccia 
tecnica (interfaccia di programmazione 
delle applicazioni), che consentono agli 
utenti finali di software e servizi 
concorrenti e agli utenti commerciali di 
connettersi al servizio di base dei 
gatekeeper e di interagire con esso. 
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Qualsiasi trattamento di dati personali da 
parte dei gatekeeper è conforme al 
regolamento (UE) 2016/679, in 
particolare all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera c). Gli obblighi di interoperabilità 
non limitano, ostacolano né ritardano la 
capacità degli intermediari e dei 
gatekeeper di affrontare le vulnerabilità al 
fine di adempiere a uno degli obblighi di 
cui all'articolo 18 della proposta di 
direttiva NIS 2 o all'articolo 32, paragrafo 
1, lettera c), del regolamento (UE) 
2016/679. La Commissione adotta un atto 
di esecuzione che stabilisce le specifiche 
tecniche che ottemperano ai requisiti di 
interoperabilità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Si introducono i dettagli necessari sui requisiti di interoperabilità.

Emendamento 571
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Un gatekeeper può richiedere 
l'apertura di un procedimento a norma 
dell'articolo 18 affinché la Commissione 
determini se le misure che il gatekeeper 
intende attuare o ha attuato a norma 
dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo del pertinente 
obbligo nelle circostanze specifiche. Un 
gatekeeper può presentare, assieme alla sua 
domanda, una richiesta motivata per 
spiegare in particolare i motivi per cui le 
misure che intende attuare o ha attuato 
siano efficaci ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle 

7. Per garantire l'effettiva osservanza 
degli obblighi stabiliti nel presente 
regolamento, entro un mese dalla sua 
effettiva designazione, un gatekeeper può 
richiedere l'apertura di un procedimento a 
norma dell'articolo 18 affinché la 
Commissione determini se le misure che il 
gatekeeper intende attuare o ha attuato a 
norma dell'articolo 6 siano efficaci ai fini 
del conseguimento dell'obiettivo del 
pertinente obbligo nelle circostanze 
specifiche. Un gatekeeper può presentare, 
assieme alla sua domanda, una richiesta 
motivata per spiegare in particolare i 
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circostanze specifiche. motivi per cui le misure che intende attuare 
o ha attuato siano efficaci ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo del pertinente 
obbligo nelle circostanze specifiche. Nel 
predisporre la sua posizione a seguito di 
questa richiesta del gatekeeper, la 
Commissione può consultare terze parti 
come utenti commerciali e concorrenti, 
organizzazioni della società civile, 
autorità nazionali competenti e altri 
soggetti ritenuti pertinenti dalla 
Commissione per i rispettivi servizi di 
piattaforma di base oggetto della richiesta 
del gatekeeper. La Commissione può 
specificare le misure che il gatekeeper 
interessato deve attuare e presenta la sua 
posizione finale entro tre mesi 
dall'accettazione della richiesta del 
gatekeeper. Come previsto dall'articolo 3, 
paragrafo 8, il gatekeeper rispetta gli 
obblighi di cui agli articoli 5 e 6 entro 
quattro mesi dalla conclusione della 
procedura di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 572
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Un gatekeeper può richiedere 
l'apertura di un procedimento a norma 
dell'articolo 18 affinché la Commissione 
determini se le misure che il gatekeeper 
intende attuare o ha attuato a norma 
dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo del pertinente 
obbligo nelle circostanze specifiche. Un 
gatekeeper può presentare, assieme alla sua 
domanda, una richiesta motivata per 
spiegare in particolare i motivi per cui le 
misure che intende attuare o ha attuato 

7. Un gatekeeper può richiedere, entro 
i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 8, 
l'apertura di un procedimento a norma 
dell'articolo 18 affinché la Commissione 
determini se le misure che il gatekeeper 
intende attuare o ha attuato a norma 
dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo del pertinente 
obbligo nelle circostanze specifiche. Un 
gatekeeper può presentare, assieme alla sua 
domanda, una richiesta motivata per 
spiegare in particolare i motivi per cui le 
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siano efficaci ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle 
circostanze specifiche.

misure che intende attuare o ha attuato 
siano efficaci ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle 
circostanze specifiche.

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo ai termini temporali.

Emendamento 573
Adam Jarubas
a nome del gruppo PPE
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Christian Ehler, Andrea 
Caroppo, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Un gatekeeper può richiedere 
l'apertura di un procedimento a norma 
dell'articolo 18 affinché la Commissione 
determini se le misure che il gatekeeper 
intende attuare o ha attuato a norma 
dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo del pertinente 
obbligo nelle circostanze specifiche. Un 
gatekeeper può presentare, assieme alla 
sua domanda, una richiesta motivata per 
spiegare in particolare i motivi per cui le 
misure che intende attuare o ha attuato 
siano efficaci ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle 
circostanze specifiche.

7. Un gatekeeper può richiedere 
l'apertura di un procedimento a norma 
dell'articolo 18 affinché la Commissione 
determini se le misure che il gatekeeper 
intende attuare o ha attuato a norma degli 
articoli 5 e 6 siano efficaci ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo del pertinente 
obbligo nelle circostanze specifiche. Nella 
sua domanda, il gatekeeper presenta una 
richiesta motivata per spiegare in 
particolare i motivi per cui le misure che 
intende attuare o ha attuato siano efficaci ai 
fini del conseguimento dell'obiettivo del 
pertinente obbligo nelle circostanze 
specifiche.

Or. en

Emendamento 574
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
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Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Un gatekeeper può richiedere 
l'apertura di un procedimento a norma 
dell'articolo 18 affinché la Commissione 
determini se le misure che il gatekeeper 
intende attuare o ha attuato a norma 
dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo del pertinente 
obbligo nelle circostanze specifiche. Un 
gatekeeper può presentare, assieme alla sua 
domanda, una richiesta motivata per 
spiegare in particolare i motivi per cui le 
misure che intende attuare o ha attuato 
siano efficaci ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle 
circostanze specifiche.

7. Un gatekeeper può richiedere 
l'apertura di un procedimento a norma 
dell'articolo 18 affinché la Commissione 
determini se le misure che il gatekeeper 
intende attuare o ha attuato a norma 
dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo del pertinente 
obbligo nelle circostanze specifiche. Un 
gatekeeper può presentare, assieme alla sua 
domanda, una richiesta motivata per 
spiegare in particolare i motivi per cui le 
misure che ha attuato siano efficaci ai fini 
del conseguimento dell'obiettivo del 
pertinente obbligo nelle circostanze 
specifiche.

Or. en

Emendamento 575
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I poteri conferiti alla Commissione 
a norma del presente articolo lasciano 
impregiudicata la competenza dei 
tribunali nazionali nel garantire il rispetto 
degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 nei 
procedimenti giudiziari tra gatekeeper, 
utenti commerciali e finali, anche nelle 
procedure di ricorso collettivo ai sensi 
della direttiva (UE) 2020/18281 bis.
_________________
1 bis Direttiva (UE) 2020/1828 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2020, relativa alle azioni 
rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori e che abroga la 
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direttiva 2009/22/CE.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per garantire la coerenza giuridica con altre normative.


