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Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per quanto riguarda in particolare 

l'ambiente digitale, le autorità competenti 

dovrebbero essere in grado di porre fine 

alle infrazioni in modo rapido ed efficace, 

in particolare se l'operatore che vende beni 

o servizi occulta la propria identità o sposta 

la propria attività altrove all'interno 

dell'Unione o in un paese terzo, al fine di 

evitare le misure di esecuzione. Nei casi in 

cui vi sia un rischio di danno grave e 

irreparabile per i consumatori, le autorità 

competenti dovrebbero poter adottare 

misure transitorie per evitarlo o ridurlo, 

compresa, se necessario, la sospensione di 

siti web, domini o analoghi siti, servizi o 

conti digitali. Inoltre, le autorità 

competenti dovrebbero avere il potere di 

chiudere siti web, domini o analoghi siti, 

servizi o conti digitali, oppure di chiedere 

a un terzo prestatore di servizi di fare lo 

stesso. 

(12) Per quanto riguarda in particolare 

l'ambiente digitale, le autorità competenti 

dovrebbero essere in grado di porre fine 

alle infrazioni in modo rapido ed efficace, 

in particolare se l'operatore che vende beni 

o servizi occulta la propria identità o sposta 

la propria attività altrove all'interno 

dell'Unione o in un paese terzo, al fine di 

evitare le misure di esecuzione. Nei casi in 

cui vi sia un rischio di danno grave e 

irreparabile per i consumatori, le autorità 

competenti dovrebbero poter adottare 

misure transitorie, qualora non siano 

disponibili altri mezzi per evitarlo o 

attenuarlo, in particolare richiedendo ai 

prestatori di servizi di hosting di 

rimuovere contenuti o di sospendere un 

sito web, un servizio o un account, ovvero 

richiedendo ai registri o alle autorità di 

registrazione del dominio di sospendere 

per un periodo di tempo determinato un 

nome di dominio completo. Inoltre, se le 

misure provvisorie si sono rivelate 

inefficaci, e solo in ultima istanza, le 

autorità competenti dovrebbero anche 

avere il potere di ordinare a un prestatore 

di servizi di hosting di rimuovere 

contenuti o di chiudere un sito web, un 

servizio o un account o parte di essi, 

ovvero di ordinare ai registri o alle 

autorità di registrazione di cancellare un 
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nome di dominio completo e di permettere 

all'autorità competente interessata di 

registrarlo. Tenendo conto del loro 

potenziale impatto sui diritti 

fondamentali, tali poteri dovrebbero 

essere esercitati conformemente alla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e previa autorizzazione 

giudiziaria, 

Or. en 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(g) adottare misure provvisorie per 

prevenire il rischio di danni gravi e 

irreparabili per i consumatori, in 

particolare la sospensione di un sito 

internet, di un dominio o di analoghi siti, 

servizi o account digitali; 

(g) il potere di adottare misure 

provvisorie, qualora non siano disponibili 

altri mezzi per prevenire il rischio di danni 

gravi e irreparabili agli interessi collettivi 

dei consumatori, in particolare imponendo 

ai prestatori di servizi di hosting la 

rimozione di contenuti o la sospensione di 

un sito internet, di un servizio o di un 

account digitale, o imponendo ai registri e 

alle autorità di registrazione del dominio 

la sospensione per un periodo di tempo 

determinato di un nome di dominio 

completo; 

Or. en 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l  

 
Testo della Commissione Emendamento 

(l) chiudere un sito internet, un 

dominio o analoghi siti, servizi o account 

digitali, o parte di essi, anche chiedendo a 

terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare 

tale misura; 

(l) in assenza di una reazione efficace 

entro un termine ragionevole da parte 

dell'operatore a una richiesta scritta 

dell'autorità competente volta alla 

cessazione o proibizione di un'infrazione, 

il potere di imporre a un prestatore di 

servizi di hosting di rimuovere il 

contenuto o di chiudere un sito internet, 

servizi o account, o parte di essi, o di 

imporre a un registro o un'autorità di 

registrazione del dominio di sopprimere 

un nome di dominio completo e 

consentire all'autorità competente 

interessata di registrarlo, anche chiedendo 

a terzi o ad altre autorità pubbliche di 

attuare tale misura, al fine di prevenire il 

rischio di danno grave e irreparabile agli 

interessi collettivi dei consumatori; 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Le autorità competenti in ogni 

caso esercitano i poteri di cui all'articolo 

8, paragrafo 2, lettere d), g) e l), in 

conformità al paragrafo 1, lettera b) del 

presente articolo. 

Or. en 

 


