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12.4.2019 A8-0193/158

Emendamento 158
Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre armonizzare la procedura e 
gli obblighi che discendono dagli ordini 
giuridici che ingiungono ai prestatori di 
servizi di hosting di rimuovere contenuti 
terroristici o di disabilitarne l'accesso, in 
esito a una valutazione delle autorità 
competenti. Gli Stati membri dovrebbero 
designare le autorità competenti, 
assegnando tale compito alle autorità 
amministrative, esecutive o giudiziarie di 
loro scelta. In considerazione della velocità 
alla quale i contenuti terroristici sono 
diffusi attraverso i servizi online, la 
presente disposizione impone ai prestatori 
di servizi di hosting l'obbligo di provvedere 
a che i contenuti terroristici oggetto di un 
ordine di rimozione siano rimossi o che 
l'accesso sia disattivato entro un'ora dal 
ricevimento del provvedimento. Spetta ai 
prestatori di servizi di hosting decidere se 
rimuovere il contenuto in questione o 
disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori 
nell'Unione.

(13) Occorre armonizzare la procedura e 
gli obblighi che discendono dagli ordini di 
rimozione che ingiungono ai prestatori di 
servizi di hosting di rimuovere contenuti 
terroristici o di disabilitarne l'accesso, in 
esito a una valutazione delle autorità 
competenti. Gli Stati membri dovrebbero 
designare l'autorità competente, 
assegnando tale compito a un'autorità 
giudiziaria o a un'autorità amministrativa 
funzionalmente indipendente di loro 
scelta. In considerazione della velocità alla 
quale i contenuti terroristici sono diffusi 
attraverso i servizi online, la presente 
disposizione impone ai prestatori di servizi 
di hosting l'obbligo di provvedere a che i 
contenuti terroristici oggetto di un ordine 
di rimozione siano rimossi o che l'accesso 
sia disattivato senza indebito ritardo al 
ricevimento del provvedimento. Ove 
possibile, si dovrebbe tenere conto delle 
dimensioni e della capacità economica del 
prestatore di servizi di hosting.
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12.4.2019 A8-0193/159

Emendamento 159
Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sia i prestatori di servizi di hosting 
sia gli Stati membri dovrebbero istituire 
punti di contatto per facilitare il rapido 
trattamento degli ordini di rimozione e 
delle segnalazioni. Contrariamente al 
rappresentante legale, il punto di contatto 
assolve compiti di natura operativa. Il 
punto di contatto del prestatore di servizi di 
hosting dovrebbe disporre degli strumenti 
specifici che permettono di trasmettere per 
via elettronica gli ordini di rimozione e le 
segnalazioni e delle risorse tecniche e 
personali che consentono di trattarli 
rapidamente. Il punto di contatto del 
prestatore di servizi di hosting non deve 
necessariamente essere situato nell'Unione 
e il prestatore di servizi di hosting è libero 
di designare un punto di contatto già 
esistente, a condizione che questi sia in 
grado di svolgere le funzioni previste dal 
presente regolamento. Al fine di garantire 
che il contenuto terroristico sia rimosso o 
l'accesso disattivato entro un'ora dal 
ricevimento di un ordine di rimozione, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
far sì che il punto di contatto sia accessibile 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le 
informazioni sul punto di contatto 
dovrebbero comprendere informazioni 
sulla lingua in cui il punto di contatto può 
essere contattato. Per facilitare la 
comunicazione tra i prestatori di servizi di 

(33) Sia i prestatori di servizi di hosting 
sia gli Stati membri dovrebbero istituire 
punti di contatto per facilitare il celere 
trattamento degli ordini di rimozione. 
Contrariamente al rappresentante legale, il 
punto di contatto assolve compiti di natura 
operativa. Il punto di contatto del 
prestatore di servizi di hosting dovrebbe 
disporre degli strumenti specifici che 
permettono di trasmettere per via 
elettronica gli ordini di rimozione e delle 
risorse tecniche e personali che consentono 
di trattarli celermente. Il punto di contatto 
del prestatore di servizi di hosting non deve 
necessariamente essere situato nell'Unione 
e il prestatore di servizi di hosting è libero 
di designare un punto di contatto già 
esistente, a condizione che questi sia in 
grado di svolgere le funzioni previste dal 
presente regolamento. Al fine di garantire 
che il contenuto terroristico sia rimosso o 
l'accesso disattivato senza indebito ritardo 
al ricevimento di un ordine di rimozione, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
far sì che il punto di contatto sia accessibile 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le 
informazioni sul punto di contatto 
dovrebbero comprendere informazioni 
sulla lingua in cui il punto di contatto può 
essere contattato. Per facilitare la 
comunicazione tra i prestatori di servizi di 
hosting e le autorità competenti, i prestatori 
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hosting e le autorità competenti, i prestatori 
di servizi di hosting sono incoraggiati ad 
ammettere la comunicazione in una delle 
lingue ufficiali dell'Unione nella quale 
sono disponibili le loro condizioni 
contrattuali.

di servizi di hosting sono incoraggiati ad 
ammettere la comunicazione in una delle 
lingue ufficiali dell'Unione nella quale 
sono disponibili le loro condizioni 
contrattuali.
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12.4.2019 A8-0193/160

Emendamento 160
Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting 
rimuovono i contenuti terroristici o ne 
disabilitano l'accesso entro un'ora dal 
ricevimento dell'ordine di rimozione.

2. I prestatori di servizi di hosting 
rimuovono i contenuti terroristici o ne 
disabilitano l'accesso senza indebito 
ritardo al ricevimento dell'ordine di 
rimozione.
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12.4.2019 A8-0193/161

Emendamento 161
Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 4 del regolamento 
(UE) ...1, entro un'ora dal ricevimento di 
un ordine di rimozione dall'autorità 
competente, il destinatario di detto ordine 
rimuove i contenuti terroristici o ne 
disabilita l'accesso.

A norma dell'articolo 4 del regolamento 
(UE) ...1, al ricevimento di un ordine di 
rimozione dall'autorità competente, il 
destinatario di detto ordine rimuove i 
contenuti terroristici o ne disabilita 
l'accesso senza indebito ritardo.

_________________ _________________
1 Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla prevenzione della 
diffusione di contenuti terroristici online 
(GU L...).

1 Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla prevenzione della 
diffusione di contenuti terroristici online 
(GU L...).
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12.4.2019 A8-0193/162

Emendamento 162
Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione B – titolo

Testo della Commissione Emendamento

B Contenuto da rimuovere o accesso 
da disabilitare entro un'ora:

B Contenuto da rimuovere o accesso 
da disabilitare senza indebito ritardo:
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