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Affrontare la diffusione di contenuti terroristici
online

La Commissione europea ha proposto, nel 2018, un nuovo regolamento volto a contrastare la minaccia che la
diffusione di contenuti terroristici online rappresenta per la sicurezza. Il regolamento imporrebbe ai prestatori di
servizi di rimuovere i contenuti online pubblicati con l'obiettivo di radicalizzare, reclutare o incitare alla violenza,
entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione da parte delle autorità competenti. Il Parlamento europeo
dovrebbe procedere durante la tornata di aprile alla votazione in seconda lettura del testo concordato raggiunto
in sede di negoziati di trilogo.

Contesto
Se da un lato Internet offre opportunità di comunicazione e di espressione senza precedenti, dall'altro può
anche essere utilizzata per diffondere odio, violenza e propaganda terroristica. Si ritiene che l'ampia
diffusione di contenuti illegali abbia un grande impatto sulla sicurezza dell'Unione europea e sia suscettibile
di portare a minacce e attacchi terroristici. Nonostante ISIL/Da'esh sia stata sconfitta sul campo, la presenza
online di organizzazioni jihadiste sui social network rimane elevata. Inoltre, vari estremisti di destra
utilizzano sempre di più Internet per diffondere propaganda o per promuovere la radicalizzazione e l'azione
violenta e terroristica.

Proposta della Commissione europea
In linea con l'agenda europea sulla sicurezza 2015 – che dà priorità alla lotta al terrorismo e combatte la
criminalità organizzata e la criminalità informatica – e tenendo conto dell'impatto della propaganda
terroristica sulla radicalizzazione, il reclutamento e l'addestramento dei terroristi, la Commissione ha varato
un sistema volontario di lotta al terrorismo online, basato su orientamenti e raccomandazioni. Andando
oltre l'autoregolamentazione, nel settembre 2018 la Commissione ha proposto un regolamento relativo alla
lotta contro l'uso improprio dei servizi di hosting su Internet a fini terroristici. Ciò garantirebbe la rapida
rimozione dei contenuti terroristici online e istituirebbe a tal fine uno strumento comune a tutti gli Stati
membri. La proposta si concentra sui prestatori di servizi di hosting che offrono i loro servizi nell'UE,
indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o dalle loro dimensioni.

Posizione del Parlamento europeo
Nell'aprile 2019 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha approvato la sua
relazione sulla proposta. Ha approvato emendamenti intesi a garantire che le nuove norme rispettino i
diritti fondamentali, includano garanzie e meccanismi di denuncia, e tengano conto della situazione delle
piattaforme più piccole. Le questioni più controverse hanno riguardato l'effetto transfrontaliero degli ordini
di rimozione e l'uso di filtri automatizzati per individuare i contenuti terroristici online. Nel dicembre 2020 i
colegislatori hanno raggiunto un accordo politico. Il testo concordato mantiene la regola della rimozione
entro un'ora, pur conferendo alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di
servizi di hosting il diritto di controllare l'ordine di rimozione e di bloccarne l'esecuzione in caso di violazione
dei diritti fondamentali. Come richiesto dal Parlamento, il testo concordato non impone un obbligo
generalizzato di monitorare i contenuti caricati o di utilizzare strumenti automatizzati e prevede eccezioni
per i casi in cui il materiale è divulgato a fini educativi, giornalistici, artistici o di ricerca. La commissione LIBE
ha approvato il testo l'11 gennaio 2021, e il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il
16 marzo. Una volta adottato, il nuovo regolamento si applicherà 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/online-jihadist-propaganda-2019-in-review
https://www.parleu2020.de/resource/blob/794556/7d6fca331db21f948990a230839f444a/hintergrundpapier-I-data.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0555
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52018PC0640
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201210IPR93510/new-tool-to-combat-terrorism-online-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210111IPR95316/civil-liberties-endorses-regulation-addressing-terrorist-content-online
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/16/terrorist-content-online-council-adopts-new-rules/
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