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Emendamento 98
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento mira a 
garantire il buon funzionamento del 
mercato unico digitale in una società aperta 
e democratica prevenendo l'uso improprio 
dei servizi di hosting a fini terroristici. 
Occorre migliorare il funzionamento del 
mercato unico digitale rafforzando la 
certezza del diritto per i prestatori di servizi 
di hosting, il che aumenterà la fiducia degli 
utilizzatori nell'ambiente online, e 
potenziando le salvaguardie per la libertà 
di espressione e di informazione.

(1) Il presente regolamento mira a 
garantire il buon funzionamento del 
mercato unico digitale in una società aperta 
e democratica prevenendo l'uso improprio 
dei servizi di hosting a fini terroristici. 
Occorre migliorare il funzionamento del 
mercato unico digitale rafforzando la 
certezza del diritto per i prestatori di servizi 
di hosting, il che aumenterà la fiducia degli 
utilizzatori nell'ambiente online, e 
potenziando le salvaguardie per la libertà 
di espressione e di informazione, nonché i 
diritti fondamentali e i diritti alla 
protezione della vita privata e dei dati 
personali.

Or. en

Emendamento 99
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento mira a 
garantire il buon funzionamento del 
mercato unico digitale in una società aperta 
e democratica prevenendo l'uso improprio 
dei servizi di hosting a fini terroristici. 
Occorre migliorare il funzionamento del 
mercato unico digitale rafforzando la 
certezza del diritto per i prestatori di servizi 
di hosting, il che aumenterà la fiducia degli 
utilizzatori nell'ambiente online, e 
potenziando le salvaguardie per la libertà 

(1) Il presente regolamento mira a 
garantire il buon funzionamento del 
mercato unico digitale in una società aperta 
e democratica prevenendo l'uso improprio 
dei servizi di hosting a fini terroristici. 
Occorre migliorare il funzionamento del 
mercato unico digitale rafforzando la 
certezza del diritto per i prestatori di servizi 
di hosting, il che aumenterà la fiducia degli 
utilizzatori nell'ambiente online, e 
potenziando le salvaguardie per la libertà 



PE634.500v01-00 4/177 AM\1174973IT.docx

IT

di espressione e di informazione. di espressione e di informazione e i diritti 
alla protezione della vita privata e dei dati 
personali, nonché la libertà di stampa e il 
pluralismo dei media.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per allineare le disposizioni alle norme vigenti.

Emendamento 100
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento mira a 
garantire il buon funzionamento del 
mercato unico digitale in una società aperta 
e democratica prevenendo l'uso improprio 
dei servizi di hosting a fini terroristici. 
Occorre migliorare il funzionamento del 
mercato unico digitale rafforzando la 
certezza del diritto per i prestatori di servizi 
di hosting, il che aumenterà la fiducia degli 
utilizzatori nell'ambiente online, e 
potenziando le salvaguardie per la libertà 
di espressione e di informazione.

(1) Il presente regolamento mira a 
garantire il buon funzionamento del 
mercato unico digitale in una società aperta 
e democratica prevenendo l'uso improprio 
dei servizi di hosting a fini terroristici e di 
manipolazione delle informazioni. 
Occorre migliorare il funzionamento del 
mercato unico digitale rafforzando la 
cibersicurezza e la certezza del diritto per i 
prestatori di servizi di hosting, il che 
aumenterà la fiducia degli utilizzatori 
nell'ambiente online, e potenziando le 
salvaguardie per la libertà di espressione e 
di informazione.

Or. ro

Emendamento 101
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I prestatori di servizi di hosting che 
operano in Internet svolgono un ruolo 

(2) I prestatori di servizi di hosting che 
operano in Internet svolgono un ruolo 
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essenziale nell'economia digitale mettendo 
in relazione le imprese e i cittadini e 
facilitando il dibattito pubblico così come 
la diffusione e la ricezione di informazioni, 
opinioni e idee, e contribuiscono in modo 
significativo alla crescita economica, 
all'innovazione e alla creazione di posti di 
lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, 
i loro servizi sono utilizzati 
impropriamente da terzi per perpetrare 
attività illegali online. Particolarmente 
preoccupante è l'uso improprio dei servizi 
di hosting da parte di gruppi terroristici e 
dei loro sostenitori per pubblicare contenuti 
terroristici online allo scopo di propagare il 
loro messaggio, radicalizzare e attirare 
nuove reclute, nonché facilitare e dirigere 
attività terroristiche.

essenziale nell'economia digitale mettendo 
in relazione le imprese e i cittadini e 
facilitando il dibattito pubblico così come 
la diffusione e la ricezione di informazioni, 
opinioni e idee, e contribuiscono in modo 
significativo alla crescita economica, 
all'innovazione e alla creazione di posti di 
lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, 
i loro servizi sono utilizzati 
impropriamente da terzi per perpetrare 
attività illegali online. Particolarmente 
preoccupante è l'uso improprio dei servizi 
di hosting da parte di gruppi terroristici e 
dei loro sostenitori per pubblicare contenuti 
terroristici online allo scopo di propagare il 
loro messaggio, radicalizzare, 
disinformare e attirare nuove reclute, 
nonché facilitare e dirigere attività 
terroristiche.

Or. ro

Emendamento 102
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I prestatori di servizi di hosting che 
operano in Internet svolgono un ruolo 
essenziale nell'economia digitale mettendo 
in relazione le imprese e i cittadini e 
facilitando il dibattito pubblico così come 
la diffusione e la ricezione di informazioni, 
opinioni e idee, e contribuiscono in modo 
significativo alla crescita economica, 
all'innovazione e alla creazione di posti di 
lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, 
i loro servizi sono utilizzati 
impropriamente da terzi per perpetrare 
attività illegali online. Particolarmente 
preoccupante è l'uso improprio dei servizi 
di hosting da parte di gruppi terroristici e 
dei loro sostenitori per pubblicare contenuti 
terroristici online allo scopo di propagare il 

(2) I prestatori di servizi di hosting che 
operano in Internet svolgono un ruolo 
essenziale nell'economia digitale mettendo 
in relazione le imprese e i cittadini e 
facilitando il dibattito pubblico così come 
la diffusione e la ricezione di informazioni, 
opinioni e idee, e contribuiscono in modo 
significativo alla crescita economica, 
all'innovazione e alla creazione di posti di 
lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, 
i loro servizi sono utilizzati
impropriamente da terzi per perpetrare 
attività illegali online. Estremamente 
inquietante è l'uso improprio dei servizi di 
hosting da parte di gruppi terroristici e dei 
loro sostenitori per pubblicare contenuti 
terroristici online allo scopo di propagare il 
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loro messaggio, radicalizzare e attirare 
nuove reclute, nonché facilitare e dirigere 
attività terroristiche.

loro messaggio, radicalizzare e attirare 
nuove reclute, nonché facilitare e dirigere 
attività terroristiche.

Or. fr

Emendamento 103
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presenza di contenuti terroristici 
online ha gravi conseguenze negative per 
gli utilizzatori, i cittadini e la società in 
generale così come per i prestatori di 
servizi online che ospitano tali contenuti, 
poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori 
e nuoce ai loro modelli commerciali. In 
considerazione dell'importanza del ruolo 
che svolgono nonché delle capacità e dei 
mezzi tecnologici associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 
confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare al 
contrasto della diffusione di contenuti 
terroristici attraverso i loro servizi.

(3) La presenza di contenuti terroristici 
online ha gravi conseguenze negative per 
gli utilizzatori, i cittadini e la società in 
generale così come per i prestatori di 
servizi online che ospitano tali contenuti, 
poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori 
e nuoce ai loro modelli commerciali. In 
considerazione dell'importanza del ruolo 
che svolgono nonché delle capacità e dei 
mezzi tecnologici associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 
confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare al 
contrasto della diffusione di contenuti 
terroristici attraverso i loro servizi, nonché 
dell'informazione delle autorità 
competenti in merito agli utenti che 
pubblicano contenuti terroristici online.

Or. ro

Emendamento 104
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) La presenza di contenuti terroristici 
online ha gravi conseguenze negative per 
gli utilizzatori, i cittadini e la società in 
generale così come per i prestatori di 
servizi online che ospitano tali contenuti, 
poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori 
e nuoce ai loro modelli commerciali. In 
considerazione dell'importanza del ruolo 
che svolgono nonché delle capacità e dei 
mezzi tecnologici associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 
confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare al 
contrasto della diffusione di contenuti 
terroristici attraverso i loro servizi.

(3) La presenza di contenuti terroristici 
online ha gravi conseguenze negative per 
gli utilizzatori, i cittadini e la società in 
generale così come per i prestatori di 
servizi online che ospitano tali contenuti, 
poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori 
e nuoce ai loro modelli commerciali. In 
considerazione dell'importanza del ruolo 
che svolgono nonché delle capacità e dei 
mezzi tecnologici associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 
confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare al 
contrasto della diffusione di contenuti 
terroristici attraverso i loro servizi, tenendo 
in considerazione l'importanza 
fondamentale della libertà di espressione 
e di informazione in una società aperta e 
democratica.

Or. en

Emendamento 105
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presenza di contenuti terroristici 
online ha gravi conseguenze negative per 
gli utilizzatori, i cittadini e la società in 
generale così come per i prestatori di 
servizi online che ospitano tali contenuti, 
poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori 
e nuoce ai loro modelli commerciali. In 
considerazione dell'importanza del ruolo 
che svolgono nonché delle capacità e dei 
mezzi tecnologici associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 

(3) La presenza di contenuti terroristici 
online ha gravi conseguenze negative per 
gli utilizzatori, i cittadini e la società in 
generale così come per i prestatori di 
servizi online che ospitano tali contenuti, 
poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori 
e nuoce ai loro modelli commerciali. In 
considerazione dell'importanza del ruolo 
che svolgono nonché delle capacità e dei 
mezzi tecnologici associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 
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confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare al
contrasto della diffusione di contenuti 
terroristici attraverso i loro servizi.

confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare alle 
autorità competenti ai fini del contrasto 
della diffusione di contenuti terroristici 
attraverso i loro servizi.

Or. en

Emendamento 106
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presenza di contenuti terroristici 
online ha gravi conseguenze negative per 
gli utilizzatori, i cittadini e la società in 
generale così come per i prestatori di 
servizi online che ospitano tali contenuti, 
poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori 
e nuoce ai loro modelli commerciali. In 
considerazione dell'importanza del ruolo 
che svolgono nonché delle capacità e dei 
mezzi tecnologici associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 
confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare al
contrasto della diffusione di contenuti 
terroristici attraverso i loro servizi.

(3) La presenza di contenuti terroristici
illegali online ha gravi conseguenze 
negative per gli utilizzatori, i cittadini e la 
società in generale così come per i 
prestatori di servizi online che ospitano tali 
contenuti, poiché mina la fiducia dei loro 
utilizzatori e nuoce ai loro modelli 
commerciali. In considerazione 
dell'importanza del ruolo che svolgono 
nonché delle capacità e dei mezzi 
tecnologici associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 
confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare alle 
autorità competenti ai fini del contrasto 
della diffusione di contenuti terroristici
illegali attraverso i loro servizi.

Or. en

Emendamento 107
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
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Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presenza di contenuti terroristici 
online ha gravi conseguenze negative per 
gli utilizzatori, i cittadini e la società in 
generale così come per i prestatori di 
servizi online che ospitano tali contenuti, 
poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori 
e nuoce ai loro modelli commerciali. In 
considerazione dell'importanza del ruolo 
che svolgono nonché delle capacità e dei
mezzi tecnologici associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 
confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare al 
contrasto della diffusione di contenuti 
terroristici attraverso i loro servizi.

(3) La presenza di contenuti terroristici 
online ha gravi conseguenze negative per 
gli utilizzatori, i cittadini e la società in 
generale così come per i prestatori di 
servizi online che ospitano tali contenuti, 
poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori 
e nuoce ai loro modelli commerciali. In 
considerazione dell'importanza del ruolo 
che svolgono in proporzione alle capacità 
e ai mezzi associati ai servizi che 
forniscono, i prestatori di servizi online 
hanno particolari responsabilità nei 
confronti della società sotto il profilo della 
protezione dei loro servizi dall'uso 
improprio che potrebbero farne i terroristi e 
del contributo che possono apportare al 
contrasto della diffusione di contenuti 
terroristici attraverso i loro servizi.

Or. cs

Emendamento 108
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli sforzi volti a contrastare i 
contenuti terroristici online sono stati 
avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel
quadro della cooperazione volontaria tra gli 
Stati membri e i prestatori di servizi di 
hosting; essi dovrebbero essere integrati da 
un quadro legislativo chiaro al fine di 
ridurre l'accessibilità dei contenuti 
terroristici online e affrontare in modo 
adeguato un fenomeno in rapida 
evoluzione. Tale quadro legislativo 
poggerebbe su iniziative volontarie, che 
sono state rafforzate dalla 
raccomandazione (UE) 2018/3347, e 

(4) Gli sforzi volti a contrastare i 
contenuti terroristici online sono stati 
avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel 
quadro della cooperazione volontaria tra gli 
Stati membri e i prestatori di servizi di 
hosting; essi dovrebbero essere migliorati
da un quadro legislativo chiaro al fine di 
ridurre la pubblicazione e l'accessibilità dei 
contenuti terroristici online e affrontare
necessariamente, senza pregiudicare i 
diritti fondamentali, un fenomeno in 
rapida evoluzione. Tale quadro legislativo 
poggerebbe su iniziative volontarie, che 
sono state rafforzate dalla 
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risponde alla richiesta del Parlamento 
europeo di rafforzare le misure volte ad 
affrontare i contenuti illegali e nocivi e a 
quella del Consiglio europeo di migliorare 
l'individuazione automatizzata e la 
rimozione dei contenuti che incitano a 
compiere atti terroristici.

raccomandazione (UE) 2018/3347, e 
risponde alla richiesta del Parlamento 
europeo di rafforzare le misure volte ad 
affrontare i contenuti illegali e nocivi e a 
quella del Consiglio europeo di migliorare 
l'individuazione automatizzata e la 
rimozione dei contenuti che incitano a 
compiere atti terroristici.

_________________ _________________

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i 
contenuti illegali online (GU L 63 del 
6.2.2018, pag. 50).

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i 
contenuti illegali online (GU L 63 del 
6.2.2018, pag. 50).

Or. es

Emendamento 109
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli sforzi volti a contrastare i 
contenuti terroristici online sono stati 
avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel 
quadro della cooperazione volontaria tra gli 
Stati membri e i prestatori di servizi di 
hosting; essi dovrebbero essere integrati da 
un quadro legislativo chiaro al fine di 
ridurre l'accessibilità dei contenuti 
terroristici online e affrontare in modo 
adeguato un fenomeno in rapida 
evoluzione. Tale quadro legislativo 
poggerebbe su iniziative volontarie, che 
sono state rafforzate dalla 
raccomandazione (UE) 2018/3347, e 
risponde alla richiesta del Parlamento 
europeo di rafforzare le misure volte ad 
affrontare i contenuti illegali e nocivi e a 
quella del Consiglio europeo di migliorare 
l'individuazione automatizzata e la 
rimozione dei contenuti che incitano a 
compiere atti terroristici.

(4) Gli sforzi volti a contrastare i 
contenuti terroristici online sono stati 
avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel 
quadro della cooperazione volontaria tra gli 
Stati membri e i prestatori di servizi di 
hosting; essi dovrebbero essere integrati da 
un quadro legislativo chiaro al fine di 
ridurre l'accessibilità dei contenuti 
terroristici online e affrontare in modo 
adeguato un fenomeno in rapida 
evoluzione, garantendo nel contempo la 
tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali. Tale quadro legislativo 
poggerebbe su iniziative volontarie, che 
sono state rafforzate dalla 
raccomandazione (UE) 2018/3347, e 
risponde alla richiesta del Parlamento 
europeo di rafforzare le misure volte ad 
affrontare i contenuti illegali e nocivi e a 
quella del Consiglio europeo di migliorare 
l'individuazione e la rimozione dei 
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contenuti che incitano a compiere atti 
terroristici.

_________________ _________________

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i 
contenuti illegali online (GU L 63 del 
6.2.2018, pag. 50).

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i 
contenuti illegali online (GU L 63 del 
6.2.2018, pag. 50).

Or. cs

Emendamento 110
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli sforzi volti a contrastare i 
contenuti terroristici online sono stati 
avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel 
quadro della cooperazione volontaria tra gli 
Stati membri e i prestatori di servizi di 
hosting; essi dovrebbero essere integrati da 
un quadro legislativo chiaro al fine di 
ridurre l'accessibilità dei contenuti 
terroristici online e affrontare in modo 
adeguato un fenomeno in rapida 
evoluzione. Tale quadro legislativo 
poggerebbe su iniziative volontarie, che 
sono state rafforzate dalla 
raccomandazione (UE) 2018/3347, e 
risponde alla richiesta del Parlamento 
europeo di rafforzare le misure volte ad 
affrontare i contenuti illegali e nocivi e a 
quella del Consiglio europeo di migliorare 
l'individuazione automatizzata e la 
rimozione dei contenuti che incitano a 
compiere atti terroristici.

(4) Gli sforzi volti a contrastare i 
contenuti terroristici online sono stati 
avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel 
quadro della cooperazione volontaria tra gli 
Stati membri e i prestatori di servizi di 
hosting; essi dovrebbero essere integrati da 
un quadro legislativo chiaro al fine di 
ridurre l'accessibilità dei contenuti 
terroristici online e affrontare in modo 
adeguato un fenomeno in rapida 
evoluzione. Tale quadro legislativo 
poggerebbe su iniziative volontarie, che 
sono state rafforzate dalla 
raccomandazione (UE) 2018/3347, e 
risponde alla richiesta del Parlamento 
europeo di rafforzare le misure volte ad 
affrontare i contenuti illegali e nocivi e a 
quella del Consiglio europeo di migliorare 
l'individuazione automatizzata e di 
consentire la rimozione immediata dei 
contenuti che incitano a compiere atti 
terroristici.

_________________ _________________

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione, del 1 marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i 

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione, del 1 marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i 
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contenuti illegali online (GU L 63, del 
6.3.2018, pag. 50).

contenuti illegali online (GU L 63, del 
6.3.2018, pag. 50).

Or. fr

Emendamento 111
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'applicazione del presente 
regolamento non dovrebbe pregiudicare 
l'applicazione dell'articolo 14 della 
direttiva 2000/31/CE8. In particolare, tutte 
le misure adottate dal prestatore di servizi 
di hosting conformemente al presente 
regolamento, comprese le eventuali misure 
proattive, non dovrebbero comportare 
automaticamente la perdita, per il 
prestatore di servizi, del beneficio 
dell'esenzione di responsabilità prevista in 
tale disposizione. Il presente regolamento 
lascia impregiudicata la competenza delle 
autorità e degli organi giurisdizionali 
nazionali a stabilire la responsabilità dei 
prestatori di servizi di hosting in 
determinati casi se non sono soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 14 della 
direttiva 2000/31/CE per beneficiare 
dell'esenzione di responsabilità.

(5) Il presente regolamento dovrebbe 
stabilire obblighi specifici per i prestatori 
di servizi di hosting che sono esposti a un 
volume consistente di contenuti 
terroristici illegali. L'applicazione del 
presente regolamento non dovrebbe 
pregiudicare l'applicazione degli articoli 14
e 15 della direttiva 2000/31/CE8. In 
particolare, tutte le misure adottate dal 
prestatore di servizi di hosting 
conformemente al presente regolamento o 
a seguito della comunicazione da parte 
dell'autorità competente in merito 
all'illegalità dei contenuti non dovrebbero 
comportare automaticamente la perdita, per 
il prestatore di servizi, del beneficio 
dell'esenzione di responsabilità prevista in 
tale disposizione. Il presente regolamento 
lascia impregiudicata la competenza delle 
autorità e degli organi giurisdizionali 
nazionali a stabilire la responsabilità dei 
prestatori di servizi di hosting in 
determinati casi se non sono soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 14 della 
direttiva 2000/31/CE per beneficiare 
dell'esenzione di responsabilità.

_________________ _________________

8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell'informazione, in 
particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno (direttiva sul commercio 

8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell'informazione, in 
particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno (direttiva sul commercio 
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elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, 
pag. 1).

elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 112
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'applicazione del presente 
regolamento non dovrebbe pregiudicare 
l'applicazione dell'articolo 14 della 
direttiva 2000/31/CE8. In particolare, tutte 
le misure adottate dal prestatore di servizi 
di hosting conformemente al presente 
regolamento, comprese le eventuali misure 
proattive, non dovrebbero comportare 
automaticamente la perdita, per il 
prestatore di servizi, del beneficio 
dell'esenzione di responsabilità prevista in 
tale disposizione. Il presente regolamento 
lascia impregiudicata la competenza delle 
autorità e degli organi giurisdizionali 
nazionali a stabilire la responsabilità dei 
prestatori di servizi di hosting in 
determinati casi se non sono soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 14 della 
direttiva 2000/31/CE per beneficiare 
dell'esenzione di responsabilità.

(5) L'applicazione del presente 
regolamento non dovrebbe pregiudicare 
l'applicazione degli articoli 14 e 15 della 
direttiva 2000/31/CE8. In particolare,
secondo quanto previsto da tali 
disposizioni, tutte le misure adottate dal 
prestatore di servizi di hosting 
conformemente al presente regolamento, 
comprese le eventuali misure proattive, 
non dovrebbero comportare 
automaticamente la perdita, per il 
prestatore di servizi, del beneficio 
dell'esenzione di responsabilità o 
l'imposizione allo stesso di un obbligo di 
sorveglianza. Il presente regolamento 
lascia impregiudicata la competenza delle 
autorità e degli organi giurisdizionali 
nazionali a stabilire la responsabilità dei 
prestatori di servizi di hosting in 
determinati casi se non sono soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 14 della 
direttiva 2000/31/CE per beneficiare 
dell'esenzione di responsabilità.

_________________ _________________

8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell'informazione, in 
particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno (direttiva sul commercio 
elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, 
pag. 1).

8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell'informazione, in 
particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno (direttiva sul commercio 
elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, 
pag. 1).
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Or. en

Emendamento 113
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento definisce, 
nel pieno rispetto dei diritti fondamentali 
tutelati nell'ordinamento giuridico 
dell'Unione e, in particolare, quelli garantiti 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, norme intese a 
prevenire l'uso improprio dei servizi di 
hosting per la diffusione di contenuti 
terroristici online, al fine di garantire il 
buon funzionamento del mercato interno.

(6) Il presente regolamento definisce, 
nel pieno rispetto dei diritti fondamentali 
tutelati nell'ordinamento giuridico 
dell'Unione e, in particolare, quelli garantiti 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, norme intese a 
prevenire l'uso dei servizi di hosting per la 
diffusione di contenuti terroristici online, al 
fine di garantire il buon funzionamento del 
mercato interno.

Or. ro

Emendamento 114
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il presente regolamento 
contribuisce alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e alla protezione dei dati personali, il 
diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettiva, il diritto alla libertà di 
espressione, compresa la libertà di ricevere 
e trasmettere informazioni, la libertà 
d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 

(7) Il presente regolamento 
contribuisce alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e alla protezione dei dati personali, il 
diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettiva, il diritto alla libertà di 
espressione, compresa la libertà di ricevere 
e trasmettere informazioni, la libertà 
d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 
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adeguate e proporzionate in una società 
democratica, tenendo conto della 
particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione, 
che costituisce uno dei fondamenti 
essenziali di una società democratica e 
pluralista e uno dei valori su cui si fonda 
l'Unione. Le misure che costituiscano 
un'ingerenza nella libertà di espressione e 
d'informazione dovrebbero essere 
rigorosamente mirate, nel senso che 
devono servire a prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici, ma senza 
pregiudicare il diritto di ricevere e 
diffondere informazioni in modo lecito, 
tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

adeguate e proporzionate in una società 
democratica, tenendo conto della 
particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione e 
dai diritti alla protezione della vita privata 
e dei dati personali, che costituiscono uno 
dei fondamenti essenziali di una società 
democratica e pluralista e uno dei valori su 
cui si fonda l'Unione. Le misure che 
costituiscano un'ingerenza nella libertà di 
espressione e d'informazione dovrebbero 
essere rigorosamente mirate, nel senso che 
devono servire a prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici, ma senza 
pregiudicare il diritto di ricevere e 
diffondere informazioni in modo lecito, 
tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

Or. cs

Emendamento 115
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il presente regolamento
contribuisce alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e alla protezione dei dati personali, il 
diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettiva, il diritto alla libertà di 
espressione, compresa la libertà di ricevere 
e trasmettere informazioni, la libertà 
d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 

(7) Il presente regolamento intende 
contribuire alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e i diritti alla protezione della vita privata 
e dei dati personali, il diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva, il diritto alla 
libertà di espressione, compresa la libertà 
di ricevere e trasmettere informazioni, la 
libertà d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 
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adeguate e proporzionate in una società 
democratica, tenendo conto della 
particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione, 
che costituisce uno dei fondamenti 
essenziali di una società democratica e 
pluralista e uno dei valori su cui si fonda 
l'Unione. Le misure che costituiscano 
un'ingerenza nella libertà di espressione e 
d'informazione dovrebbero essere 
rigorosamente mirate, nel senso che 
devono servire a prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici, ma senza 
pregiudicare il diritto di ricevere e 
diffondere informazioni in modo lecito, 
tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

adeguate e proporzionate in una società 
democratica, tenendo conto della 
particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione, 
che costituisce uno dei fondamenti 
essenziali di una società democratica e 
pluralista e uno dei valori su cui si fonda 
l'Unione. Le misure che costituiscano 
un'ingerenza nella libertà di espressione e 
d'informazione dovrebbero essere 
rigorosamente mirate, nel senso che 
devono servire a prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici, ma senza 
pregiudicare il diritto di ricevere e 
diffondere informazioni in modo lecito, 
tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

Or. en

Emendamento 116
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il presente regolamento 
contribuisce alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e alla protezione dei dati personali, il 
diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettiva, il diritto alla libertà di 
espressione, compresa la libertà di ricevere 
e trasmettere informazioni, la libertà 
d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 
adeguate e proporzionate in una società 

(7) Il presente regolamento 
contribuisce alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e alla protezione dei dati personali, il 
diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettiva, il diritto alla libertà di 
espressione, compresa la libertà di ricevere 
e trasmettere informazioni, la libertà 
d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 
adeguate e proporzionate in una società 
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democratica, tenendo conto della 
particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione, 
che costituisce uno dei fondamenti 
essenziali di una società democratica e 
pluralista e uno dei valori su cui si fonda 
l'Unione. Le misure che costituiscano 
un'ingerenza nella libertà di espressione e 
d'informazione dovrebbero essere 
rigorosamente mirate, nel senso che 
devono servire a prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici, ma senza 
pregiudicare il diritto di ricevere e 
diffondere informazioni in modo lecito, 
tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

democratica, tenendo conto della 
particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione,
come pure dalla libertà di stampa e dal 
pluralismo dei media, che costituisce il 
fondamento essenziale di una società 
democratica e pluralista e uno dei valori su 
cui si fonda l'Unione. Le misure che 
costituiscano un'ingerenza nella libertà di 
espressione e d'informazione dovrebbero 
essere rigorosamente mirate, nel senso che 
devono servire a prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici, ma senza 
pregiudicare il diritto di ricevere e 
diffondere informazioni in modo lecito, 
tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

Or. en

Emendamento 117
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il presente regolamento 
contribuisce alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e alla protezione dei dati personali, il 
diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettiva, il diritto alla libertà di 
espressione, compresa la libertà di ricevere 
e trasmettere informazioni, la libertà 
d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 
adeguate e proporzionate in una società 

(7) Il presente regolamento 
contribuisce alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e alla protezione dei dati personali, il 
diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettiva, il diritto alla libertà di 
espressione, compresa la libertà di ricevere 
e trasmettere informazioni, la libertà 
d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 
adeguate e proporzionate in una società 
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democratica, tenendo conto della 
particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione, 
che costituisce uno dei fondamenti 
essenziali di una società democratica e 
pluralista e uno dei valori su cui si fonda 
l'Unione. Le misure che costituiscano
un'ingerenza nella libertà di espressione e 
d'informazione dovrebbero essere 
rigorosamente mirate, nel senso che 
devono servire a prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici, ma senza 
pregiudicare il diritto di ricevere e 
diffondere informazioni in modo lecito, 
tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

democratica, tenendo conto della 
particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione, 
che costituisce uno dei fondamenti 
essenziali di una società democratica e 
pluralista e uno dei valori su cui si fonda 
l'Unione. Tutte le misure dovrebbero 
evitare un'ingerenza nella libertà di 
espressione e d'informazione e, per quanto 
possibile, dovrebbero servire a prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici
mediante un approccio rigorosamente 
mirato, ma senza pregiudicare il diritto di 
ricevere e diffondere informazioni in modo 
lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

Or. en

Emendamento 118
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il presente regolamento 
contribuisce alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e alla protezione dei dati personali, il 
diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettiva, il diritto alla libertà di 
espressione, compresa la libertà di ricevere 
e trasmettere informazioni, la libertà 
d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 
adeguate e proporzionate in una società 
democratica, tenendo conto della 

(7) Il presente regolamento 
contribuisce alla protezione della pubblica 
sicurezza, attuando nel contempo adeguate 
e solide salvaguardie per garantire la tutela 
dei diritti fondamentali in gioco. Ciò 
include i diritti al rispetto della vita privata 
e alla protezione dei dati personali, il 
diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettiva, il diritto alla libertà di 
espressione, compresa la libertà di ricevere 
e trasmettere informazioni, la libertà 
d'impresa e il principio di non 
discriminazione. Le autorità competenti e i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
adottare solo le misure che sono necessarie, 
adeguate e proporzionate in una società 
democratica, tenendo conto della 
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particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione, 
che costituisce uno dei fondamenti 
essenziali di una società democratica e 
pluralista e uno dei valori su cui si fonda 
l'Unione. Le misure che costituiscano 
un'ingerenza nella libertà di espressione e 
d'informazione dovrebbero essere 
rigorosamente mirate, nel senso che 
devono servire a prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici, ma senza 
pregiudicare il diritto di ricevere e 
diffondere informazioni in modo lecito, 
tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

particolare importanza rivestita dalla 
libertà di espressione e di informazione, 
che costituisce uno dei fondamenti 
essenziali di una società democratica e 
pluralista e uno dei valori su cui si fonda 
l'Unione. Le misure che costituiscano 
un'ingerenza nella libertà di espressione e 
d'informazione dovrebbero essere 
rigorosamente necessarie e proporzionate 
per prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici, senza pregiudicare la libertà di 
espressione e il diritto di ricevere e 
diffondere informazioni in modo lecito, 
tenuto conto del ruolo centrale dei 
prestatori di servizi di hosting nel facilitare 
il dibattito pubblico e la diffusione e la 
ricezione di informazioni, pareri e idee nel 
rispetto della legge.

Or. es

Emendamento 119
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il presente regolamento non 
dovrebbe modificare l'obbligo degli Stati 
membri di rispettare i diritti fondamentali 
e i principi giuridici fondamentali sanciti 
dall'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea. Tali diritti fondamentali 
includono la libertà d'opinione e la libertà 
di ricevere o di comunicare informazioni 
e idee senza che vi possa essere ingerenza 
da parte delle autorità pubbliche. 
Eventuali limitazioni all'esercizio di tali 
diritti fondamentali nel quadro del 
presente regolamento dovrebbero essere 
prescritte per legge e dovrebbero essere 
necessarie in una società democratica, al 
fine di conseguire gli obiettivi del presente 
regolamento.



PE634.500v01-00 20/177 AM\1174973IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 120
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Il presente regolamento dovrebbe 
rispettare i diritti fondamentali e 
osservare i principi riconosciuti nella 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
e nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo. In 
particolare, nella sua sentenza del 24 
novembre 2011 la Corte europea dei diritti 
dell'uomo ha concluso che il diritto 
dell'Unione europea, in particolare la 
direttiva 2000/31/CE1 bis e i diritti 
fondamentali applicabili, osta 
all'ingiunzione rivolta ad un fornitore di 
accesso ad Internet di predisporre un 
sistema di filtraggio di tutte le 
comunicazioni elettroniche che transitano 
per i suoi servizi, che si applichi 
indistintamente a tutta la sua clientela, a 
titolo preventivo, a sue spese esclusive, e 
senza limiti nel tempo.

_________________

1 bis Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell'informazione, in 
particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno ("Direttiva sul 
commercio elettronico").

Or. en

Emendamento 121
Daniel Dalton
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto a un ricorso effettivo è 
sancito dall'articolo 19 del TUE e 
dall'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ogni 
persona fisica o giuridica ha diritto a un 
ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi 
alle competenti autorità giurisdizionali 
nazionali contro una qualsiasi delle misure 
adottate in base al presente regolamento 
che possa ledere i diritti di tale persona. Il 
diritto comprende in particolare la 
possibilità per i prestatori di servizi di 
hosting e i fornitori di contenuti di 
impugnare effettivamente un ordine di 
rimozione dinanzi all'autorità 
giurisdizionale dello Stato membro la cui 
autorità l'ha emanato.

(8) Il diritto a un ricorso effettivo è 
sancito dall'articolo 19 del TUE e 
dall'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ogni 
persona fisica o giuridica ha diritto a un 
ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi 
alle competenti autorità giurisdizionali 
nazionali contro una qualsiasi delle misure 
adottate in base al presente regolamento 
che possa ledere i diritti di tale persona. Il 
diritto comprende, in particolare
nell'ambito del presente regolamento, la 
possibilità per gli utilizzatori di impugnare 
la rimozione del contenuto derivante dalle 
misure adottate dal prestatore di servizi di 
hosting come previsto dal presente 
regolamento e di essere informati dei 
mezzi di ricorso effettivi. Esso comprende 
inoltre il diritto per i prestatori di servizi di 
hosting e i fornitori di contenuti di 
impugnare effettivamente un ordine di 
rimozione, le misure proattive imposte o le 
sanzioni comminate dinanzi all'autorità 
giurisdizionale dello Stato membro la cui 
autorità ha emanato l'ordine o imposto le 
misure proattive o le sanzioni o 
all'autorità giurisdizionale in cui il 
prestatore di servizi di hosting è stabilito o 
rappresentato.

Or. en

Emendamento 122
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto a un ricorso effettivo è 
sancito dall'articolo 19 del TUE e 

(8) Il diritto a un ricorso effettivo è 
sancito dall'articolo 19 del TUE e 
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dall'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ogni 
persona fisica o giuridica ha diritto a un 
ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi 
alle competenti autorità giurisdizionali 
nazionali contro una qualsiasi delle misure 
adottate in base al presente regolamento 
che possa ledere i diritti di tale persona. Il 
diritto comprende in particolare la 
possibilità per i prestatori di servizi di 
hosting e i fornitori di contenuti di 
impugnare effettivamente un ordine di 
rimozione dinanzi all'autorità 
giurisdizionale dello Stato membro la cui 
autorità l'ha emanato.

dall'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ogni 
persona fisica o giuridica ha diritto a un 
ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi 
alle competenti autorità giurisdizionali 
nazionali contro una qualsiasi delle misure 
adottate in base al presente regolamento 
che possa ledere i diritti di tale persona. Il 
diritto comprende in particolare il diritto 
per i prestatori di servizi di hosting e i 
fornitori di contenuti di essere informati 
in merito a tutti i mezzi di ricorso 
disponibili e la possibilità per i prestatori di 
servizi di hosting e i fornitori di contenuti 
di impugnare effettivamente eventuali 
misure proattive, compreso un ordine di 
rimozione dinanzi all'autorità 
giurisdizionale o a un'autorità giudiziaria 
competente dello Stato membro in cui 
sono stabiliti o hanno un rappresentante 
legale.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non contiene disposizioni specifiche sul ricorso giuridico e, 
allo stato attuale, i prestatori di servizi che intendano impugnare un ordine di rimozione 
emesso da un'autorità competente in un altro Stato membro possono dover presentare ricorso 
nell'altro Stato membro, con notevoli oneri, costi e difficoltà linguistiche per il prestatore di 
servizi di hosting. Ciò renderà impossibile alle PMI impugnare ordini di rimozione.

Emendamento 123
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto a un ricorso effettivo è 
sancito dall'articolo 19 del TUE e 
dall'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ogni 
persona fisica o giuridica ha diritto a un 
ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi 
alle competenti autorità giurisdizionali 

(8) Il diritto a un ricorso effettivo è 
sancito dall'articolo 19 del TUE e 
dall'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ogni 
persona fisica o giuridica ha diritto a un 
ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi 
alle competenti autorità giurisdizionali 
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nazionali contro una qualsiasi delle misure 
adottate in base al presente regolamento 
che possa ledere i diritti di tale persona. Il 
diritto comprende in particolare la 
possibilità per i prestatori di servizi di 
hosting e i fornitori di contenuti di 
impugnare effettivamente un ordine di 
rimozione dinanzi all'autorità 
giurisdizionale dello Stato membro la cui 
autorità l'ha emanato.

nazionali contro una qualsiasi delle misure 
adottate in base al presente regolamento 
che possa ledere i diritti di tale persona. Il 
diritto comprende in particolare la 
possibilità per i prestatori di servizi di 
hosting e i fornitori di contenuti di 
impugnare effettivamente un ordine di 
rimozione dinanzi all'autorità 
giurisdizionale dello Stato membro la cui 
autorità l'ha emanato. Tale diritto può 
essere invocato dinanzi all'organo 
giurisdizionale dello Stato membro in cui 
il prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale o in cui risiede o è 
stabilito il rappresentante legale designato 
dal prestatore di servizi di hosting ai sensi 
dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento 124
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale e i messaggi che incitano, 
incoraggiano o appoggiano la 
commissione di reati di terrorismo e la 
partecipazione agli stessi, impartiscono 
istruzioni finalizzate alla commissione di 

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale che incita, incoraggia o 
appoggia la commissione di reati di 
terrorismo e la partecipazione agli stessi o 
promuove la partecipazione nelle attività di 
un gruppo terroristico. Nella definizione 
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tali reati o promuovono la partecipazione 
nelle attività di un gruppo terroristico. Tali 
materiali comprendono, in particolare, 
testi, immagini, registrazioni audio e video. 
Nel valutare se il contenuto pubblicato 
online costituisce contenuto terroristico ai 
sensi del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 
fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

rientrano i contenuti che forniscono 
indicazioni per la fabbricazione o l'uso di 
esplosivi, armi da fuoco o altre armi o 
sostanze nocive o pericolose, nonché 
sostanze CBRN, ovvero altri metodi e 
tecniche, compresa la selezione degli 
obiettivi, al fine di commettere reati di 
terrorismo. Tali materiali comprendono, in 
particolare, testi, immagini, registrazioni 
audio e video. Nel valutare se il contenuto 
pubblicato online costituisce contenuto 
terroristico ai sensi del presente 
regolamento, le autorità competenti, così 
come i prestatori di servizi di hosting, 
dovrebbero tenere conto di fattori quali la 
natura e la formulazione dei messaggi, il 
contesto in cui sono emessi e il loro 
potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi educativi, di 
controargomentazione o di ricerca, 
garantendo un giusto equilibrio tra i
diritti fondamentali, tra cui in particolare 
la libertà di espressione e di informazione 
e le esigenze di sicurezza pubblica.
Qualora il materiale diffuso sia 
pubblicato sotto la responsabilità 
editoriale del fornitore di contenuti, 
qualsiasi decisione relativa alla rimozione 
di tale contenuto dovrebbe tener conto 
delle norme giornalistiche previste dalla 
regolamentazione della stampa e/o dei 
media in conformità del diritto 
dell'Unione nonché del diritto alla libertà 
di espressione e del diritto alla libertà e al 
pluralismo dei media sanciti all'articolo 
11 della Carta dei diritti fondamentali.
Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o 
controverse espresse nell'ambito di dibattiti 
politici sensibili non dovrebbero essere 
considerate contenuti terroristici.
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_________________ _________________

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Or. en

Emendamento 125
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale e i messaggi che incitano, 
incoraggiano o appoggiano la 
commissione di reati di terrorismo e la 
partecipazione agli stessi, impartiscono 
istruzioni finalizzate alla commissione di 
tali reati o promuovono la partecipazione 
nelle attività di un gruppo terroristico.
Tali materiali comprendono, in particolare, 
testi, immagini, registrazioni audio e video. 
Nel valutare se il contenuto pubblicato 
online costituisce contenuto terroristico ai 
sensi del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici
conforme alla definizione dei reati di 
terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 
2017/541 del Parlamento europeo e del 
Consiglio9. Tali materiali comprendono, in 
particolare, testi, immagini, registrazioni 
audio e video. Nel valutare se il contenuto 
pubblicato online costituisce contenuto 
terroristico ai sensi del presente 
regolamento, le autorità competenti, così 
come i prestatori di servizi di hosting, 
dovrebbero tenere conto di fattori quali la 
natura e la formulazione dei messaggi, il 
contesto in cui sono emessi e il loro 
potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
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fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

_________________ _________________

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Or. en

Motivazione

La definizione di contenuti terroristici deve essere conforme alla definizione di reati di 
terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541.

Emendamento 126
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
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presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale e i messaggi che incitano, 
incoraggiano o appoggiano la 
commissione di reati di terrorismo e la 
partecipazione agli stessi, impartiscono 
istruzioni finalizzate alla commissione di 
tali reati o promuovono la partecipazione 
nelle attività di un gruppo terroristico.
Tali materiali comprendono, in particolare, 
testi, immagini, registrazioni audio e video. 
Nel valutare se il contenuto pubblicato 
online costituisce contenuto terroristico ai 
sensi del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 
fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici ai 
sensi della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Tali 
materiali comprendono, in particolare, 
testi, immagini, registrazioni audio e video. 
Nel valutare se il contenuto pubblicato 
online costituisce contenuto terroristico ai 
sensi del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 
fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

_________________ _________________

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
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Or. en

Emendamento 127
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale e i messaggi che incitano, 
incoraggiano o appoggiano la commissione 
di reati di terrorismo e la partecipazione 
agli stessi, impartiscono istruzioni 
finalizzate alla commissione di tali reati o 
promuovono la partecipazione nelle attività 
di un gruppo terroristico. Tali materiali 
comprendono, in particolare, testi, 
immagini, registrazioni audio e video. Nel 
valutare se il contenuto pubblicato online 
costituisce contenuto terroristico ai sensi 
del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 
fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e l'autorità
competente dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale e i messaggi che incitano, 
incoraggiano o appoggiano la commissione 
di reati di terrorismo e la partecipazione 
agli stessi, impartiscono istruzioni 
finalizzate alla commissione di tali reati o 
promuovono la partecipazione nelle attività 
di un gruppo terroristico. Tali materiali 
comprendono, in particolare, testi, 
immagini, registrazioni audio e video. Nel 
valutare se il contenuto pubblicato online 
costituisce contenuto terroristico ai sensi 
del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 
fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
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importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici. Il diritto a tale espressione può 
essere invocato dinanzi all'organo 
giurisdizionale dello Stato membro in cui 
il prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale o in cui risiede o è 
stabilito il rappresentante legale designato 
dal prestatore di servizi di hosting ai sensi 
del presente regolamento.

_________________ _________________

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Or. en

Emendamento 128
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
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terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale e i messaggi che incitano, 
incoraggiano o appoggiano la commissione 
di reati di terrorismo e la partecipazione 
agli stessi, impartiscono istruzioni 
finalizzate alla commissione di tali reati o 
promuovono la partecipazione nelle attività 
di un gruppo terroristico. Tali materiali 
comprendono, in particolare, testi, 
immagini, registrazioni audio e video. Nel 
valutare se il contenuto pubblicato online 
costituisce contenuto terroristico ai sensi 
del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 
fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale e i messaggi che incitano, 
incoraggiano o appoggiano la commissione 
di reati di terrorismo e la partecipazione 
agli stessi, impartiscono istruzioni 
finalizzate alla commissione di tali reati, 
glorificano o contribuiscono all'apologia 
del terrorismo o promuovono la 
partecipazione nelle attività di un gruppo 
terroristico. Tali materiali comprendono, in 
particolare, testi, immagini, registrazioni 
audio e video. Nel valutare se il contenuto 
pubblicato online costituisce contenuto 
terroristico ai sensi del presente 
regolamento, le autorità competenti, così 
come i prestatori di servizi di hosting, 
dovrebbero tenere conto di fattori quali la 
natura e la formulazione dei messaggi, il 
contesto in cui sono emessi e il loro 
potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

_________________ _________________

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
15 marzo 2017, sulla lotta contro il 
terrorismo e che sostituisce la decisione 
quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
15 marzo 2017, sulla lotta contro il 
terrorismo e che sostituisce la decisione 
quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Or. fr
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Emendamento 129
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale e i messaggi che incitano, 
incoraggiano o appoggiano la commissione 
di reati di terrorismo e la partecipazione 
agli stessi, impartiscono istruzioni 
finalizzate alla commissione di tali reati o 
promuovono la partecipazione nelle 
attività di un gruppo terroristico. Tali 
materiali comprendono, in particolare, 
testi, immagini, registrazioni audio e video. 
Nel valutare se il contenuto pubblicato 
online costituisce contenuto terroristico ai 
sensi del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 
fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali,

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici sulla 
base della definizione dei reati di 
terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 
2017/541 del Parlamento europeo e del 
Consiglio9. Data la necessità di contrastare 
la propaganda terroristica online più 
perniciosa, la definizione dovrebbe 
ricomprendere il materiale e i messaggi che 
incitano, incoraggiano o appoggiano la 
commissione di reati di terrorismo e il 
contenuto prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione. Tali materiali comprendono, 
in particolare, testi, immagini, registrazioni 
audio e video. Nel valutare se il contenuto 
pubblicato online costituisce contenuto 
terroristico ai sensi del presente 
regolamento, le autorità competenti, così 
come i prestatori di servizi di hosting, 
dovrebbero tenere conto di fattori quali la 
natura e la formulazione dei messaggi, il 
contesto in cui sono emessi e il loro 
potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni polemiche 
o controverse espresse nell'ambito di 
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polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

dibattiti politici sensibili non dovrebbero 
essere considerate contenuti terroristici.

_________________ _________________

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Or. en

Emendamento 130
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
terroristica online più perniciosa, la 
definizione dovrebbe ricomprendere il 
materiale e i messaggi che incitano, 
incoraggiano o appoggiano la commissione 
di reati di terrorismo e la partecipazione 
agli stessi, impartiscono istruzioni 
finalizzate alla commissione di tali reati o 
promuovono la partecipazione nelle attività 
di un gruppo terroristico. Tali materiali 
comprendono, in particolare, testi, 
immagini, registrazioni audio e video. Nel 

(9) Onde chiarire le misure che i 
prestatori di servizi di hosting e le autorità 
competenti dovrebbero adottare per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici online, è opportuno che il 
presente regolamento stabilisca una 
definizione dei contenuti terroristici per 
fini di prevenzione sulla base della 
definizione dei reati di terrorismo ai sensi 
della direttiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9. Data 
la necessità di contrastare la propaganda 
terroristica online, la definizione dovrebbe 
ricomprendere il materiale e i messaggi che 
incitano, incoraggiano o appoggiano la 
commissione di reati di terrorismo e la 
partecipazione agli stessi, impartiscono 
istruzioni finalizzate alla commissione di 
tali reati o promuovono la partecipazione 
nelle attività di un gruppo terroristico. Tali 
materiali comprendono, in particolare, 
testi, immagini, registrazioni audio e video. 
Nel valutare se il contenuto pubblicato 
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valutare se il contenuto pubblicato online 
costituisce contenuto terroristico ai sensi 
del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 
fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

online costituisce contenuto terroristico ai 
sensi del presente regolamento, le autorità 
competenti, così come i prestatori di servizi 
di hosting, dovrebbero tenere conto di 
fattori quali la natura e la formulazione dei 
messaggi, il contesto in cui sono emessi e il 
loro potenziale di portare a conseguenze 
dannose, compromettendo la sicurezza e 
l'incolumità delle persone. Il fatto che il 
materiale sia prodotto o diffuso da 
un'organizzazione terroristica o da una 
persona che figura negli elenchi 
dell'Unione costituisce un elemento 
importante della valutazione. Occorre 
proteggere adeguatamente la diffusione di 
contenuti per scopi giornalistici, educativi 
o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili non 
dovrebbero essere considerate contenuti 
terroristici.

_________________ _________________

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Or. cs

Emendamento 131
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 
regolamento si dovrebbe applicare ai 
servizi della società dell'informazione che 

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 
regolamento si dovrebbe applicare ai 
servizi della società dell'informazione che 
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memorizzano informazioni fornite da un 
destinatario del servizio su sua richiesta e 
che rendono disponibili a terzi tali 
informazioni memorizzate, 
indipendentemente dalla natura meramente 
tecnica, automatica o passiva di tale 
attività. Ad esempio, i prestatori di servizi 
della società dell'informazione includono le 
piattaforme dei social media, i servizi di 
streaming video, i servizi di condivisione 
di video, audio e immagini, servizi di 
condivisione di file e altri servizi cloud, 
nella misura in cui mettono queste 
informazioni a disposizione di terzi e di siti 
web in cui gli utilizzatori possono 
esprimere commenti o postare recensioni. 
Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi 
ai prestatori di servizi di hosting che 
offrono servizi nell'Unione, ma che sono 
stabiliti al di fuori di essa, dal momento 
che una quota significativa dei prestatori di 
servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici che possono essere diffusi 
tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi 
terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le 
imprese operanti nel mercato unico digitale 
si conformino agli stessi obblighi a 
prescindere dal paese di stabilimento. Per 
determinare se offre servizi nell'Unione, è 
necessario verificare se il prestatore di 
servizi consente alle persone fisiche o 
giuridiche di uno o più Stati membri di 
usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la 
semplice accessibilità del sito Internet di 
un prestatore di servizi o di un indirizzo di 
posta elettronica e di altri dati di contatto in 
uno o più Stati membri non dovrebbe di 
per sé costituire una condizione sufficiente 
per l'applicazione del presente 
regolamento.

memorizzano informazioni fornite da un 
destinatario del servizio su sua richiesta e 
che diffondono tali informazioni 
memorizzate disponibili a terzi, 
indipendentemente dalla natura meramente 
tecnica, automatica o passiva di tale 
attività. Ad esempio, i prestatori di servizi 
della società dell'informazione includono le 
piattaforme dei social media, i servizi di 
streaming video, i servizi di condivisione 
di video, audio e immagini, servizi di 
condivisione di file e altri servizi cloud, 
nella misura in cui mettono queste 
informazioni a disposizione di terzi e di siti 
web in cui gli utilizzatori possono 
esprimere commenti o postare recensioni. I 
prestatori di servizi quali le enciclopedie 
online, i repertori educativi e scientifici, i 
software open source per lo sviluppo di 
piattaforme, i fornitori di servizi di 
infrastruttura cloud che non hanno 
accesso al contenuto dei clienti e i 
fornitori di cloud (ivi compresi servizi 
cloud business-to-business) che non 
condividono il contenuto con il pubblico e 
di servizi forniti in altri strati 
dell'infrastruttura di Internet diversi dal 
livello di applicazione non dovrebbero 
essere considerati prestatori di servizi di 
hosting ai sensi del presente regolamento.
Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi 
ai prestatori di servizi di hosting che 
offrono servizi nell'Unione, ma che sono 
stabiliti al di fuori di essa, dal momento 
che una quota significativa dei prestatori di 
servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici che possono essere diffusi 
tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi 
terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le 
imprese operanti nel mercato unico digitale 
si conformino agli stessi obblighi a 
prescindere dal paese di stabilimento. Per 
determinare se offre servizi nell'Unione, è 
necessario verificare se il prestatore di 
servizi consente alle persone fisiche o 
giuridiche di uno o più Stati membri di 
usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la 
semplice accessibilità del sito Internet di 
un prestatore di servizi o di un indirizzo di 
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posta elettronica e di altri dati di contatto in 
uno o più Stati membri non dovrebbe di 
per sé costituire una condizione sufficiente 
per l'applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 132
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 
regolamento si dovrebbe applicare ai 
servizi della società dell'informazione che 
memorizzano informazioni fornite da un 
destinatario del servizio su sua richiesta e 
che rendono disponibili a terzi tali 
informazioni memorizzate, 
indipendentemente dalla natura meramente 
tecnica, automatica o passiva di tale 
attività. Ad esempio, i prestatori di servizi 
della società dell'informazione includono le 
piattaforme dei social media, i servizi di 
streaming video, i servizi di condivisione 
di video, audio e immagini, servizi di 
condivisione di file e altri servizi cloud, 
nella misura in cui mettono queste 
informazioni a disposizione di terzi e di siti 
web in cui gli utilizzatori possono 
esprimere commenti o postare recensioni. 
Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi 
ai prestatori di servizi di hosting che 
offrono servizi nell'Unione, ma che sono 
stabiliti al di fuori di essa, dal momento 
che una quota significativa dei prestatori di 
servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici che possono essere diffusi 
tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi 
terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le 
imprese operanti nel mercato unico digitale 

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 
regolamento si dovrebbe applicare ai 
servizi della società dell'informazione che 
memorizzano informazioni fornite da un 
destinatario del servizio su sua richiesta e 
che rendono disponibili al pubblico tali 
informazioni memorizzate, 
indipendentemente dalla natura meramente 
tecnica, automatica o passiva di tale 
attività. Ad esempio, i prestatori di servizi 
della società dell'informazione includono le 
piattaforme dei social media, i servizi di 
streaming video, i servizi di condivisione 
di video, audio e immagini e i servizi di 
condivisione di file pubblici, nella misura 
in cui mettono queste informazioni a 
disposizione del pubblico. Sono esclusi 
dall'ambito di applicazione del presente 
regolamento i servizi di cloud e di 
memorizzazione a ciclo chiuso, in 
particolare le soluzioni business-to-
business (B2B), i semplici servizi tecnici 
come i servizi di condivisione di file e altri 
servizi cloud, i servizi che consistono nella
vendita di beni online e il semplice 
trasporto ("mere conduit") e altri servizi
di comunicazione elettronica ai sensi del 
diritto dell'Unione. Il regolamento 
dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di 
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si conformino agli stessi obblighi a 
prescindere dal paese di stabilimento. Per 
determinare se offre servizi nell'Unione, è 
necessario verificare se il prestatore di 
servizi consente alle persone fisiche o 
giuridiche di uno o più Stati membri di 
usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la 
semplice accessibilità del sito Internet di 
un prestatore di servizi o di un indirizzo di 
posta elettronica e di altri dati di contatto in 
uno o più Stati membri non dovrebbe di 
per sé costituire una condizione sufficiente 
per l'applicazione del presente 
regolamento.

servizi di hosting che offrono servizi 
nell'Unione, ma che sono stabiliti al di 
fuori di essa, dal momento che una quota 
significativa dei prestatori di servizi di 
hosting esposti a contenuti terroristici che 
possono essere diffusi tramite i loro servizi 
sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe 
garantire che tutte le imprese operanti nel 
mercato unico digitale si conformino agli 
stessi obblighi a prescindere dal paese di 
stabilimento. Per determinare se offre 
servizi nell'Unione, è necessario verificare 
se il prestatore di servizi consente alle 
persone fisiche o giuridiche di uno o più 
Stati membri di usufruire dei suoi servizi. 
Tuttavia, la semplice accessibilità del sito 
Internet di un prestatore di servizi o di un 
indirizzo di posta elettronica e di altri dati 
di contatto in uno o più Stati membri non 
dovrebbe di per sé costituire una 
condizione sufficiente per l'applicazione 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 133
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 
regolamento si dovrebbe applicare ai 
servizi della società dell'informazione che 
memorizzano informazioni fornite da un 
destinatario del servizio su sua richiesta e 
che rendono disponibili a terzi tali 
informazioni memorizzate, 
indipendentemente dalla natura meramente 
tecnica, automatica o passiva di tale 
attività. Ad esempio, i prestatori di servizi 
della società dell'informazione includono le 
piattaforme dei social media, i servizi di 

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 
regolamento si dovrebbe applicare, nella 
misura in cui sia possibile individuare e 
rimuovere contenuti specifici oggetto del 
presente regolamento, ai servizi della 
società dell'informazione che memorizzano 
informazioni fornite da un destinatario del 
servizio su sua richiesta e che trattano e
rendono disponibili a terzi tali informazioni 
memorizzate, indipendentemente dalla 
natura meramente tecnica, automatica o 
passiva di tale attività. Ad esempio, i 
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streaming video, i servizi di condivisione 
di video, audio e immagini, servizi di 
condivisione di file e altri servizi cloud, 
nella misura in cui mettono queste 
informazioni a disposizione di terzi e di siti 
web in cui gli utilizzatori possono 
esprimere commenti o postare recensioni. 
Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi 
ai prestatori di servizi di hosting che 
offrono servizi nell'Unione, ma che sono 
stabiliti al di fuori di essa, dal momento 
che una quota significativa dei prestatori di 
servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici che possono essere diffusi 
tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi 
terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le 
imprese operanti nel mercato unico digitale 
si conformino agli stessi obblighi a 
prescindere dal paese di stabilimento. Per 
determinare se offre servizi nell'Unione, è 
necessario verificare se il prestatore di 
servizi consente alle persone fisiche o 
giuridiche di uno o più Stati membri di 
usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la 
semplice accessibilità del sito Internet di 
un prestatore di servizi o di un indirizzo di 
posta elettronica e di altri dati di contatto in 
uno o più Stati membri non dovrebbe di 
per sé costituire una condizione sufficiente 
per l'applicazione del presente 
regolamento.

prestatori di servizi della società 
dell'informazione includono le piattaforme 
dei social media, i servizi di streaming 
video, i servizi di condivisione di video, 
audio e immagini, servizi di condivisione 
di file e altri servizi cloud, nella misura in 
cui mettono queste informazioni a 
disposizione di terzi e di siti web in cui gli 
utilizzatori possono esprimere commenti o 
postare recensioni. Il regolamento 
dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di 
servizi di hosting che offrono servizi 
nell'Unione, ma che sono stabiliti al di 
fuori di essa, dal momento che una quota 
significativa dei prestatori di servizi di 
hosting esposti a contenuti terroristici che 
possono essere diffusi tramite i loro servizi 
sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe 
garantire che tutte le imprese operanti nel 
mercato unico digitale si conformino agli 
stessi obblighi a prescindere dal paese di 
stabilimento. Per determinare se offre 
servizi nell'Unione, è necessario verificare 
se il prestatore di servizi consente alle 
persone fisiche o giuridiche di uno o più 
Stati membri di usufruire dei suoi servizi. 
Tuttavia, la semplice accessibilità del sito 
Internet di un prestatore di servizi o di un 
indirizzo di posta elettronica e di altri dati 
di contatto in uno o più Stati membri non 
dovrebbe di per sé costituire una 
condizione sufficiente per l'applicazione 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 134
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 
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regolamento si dovrebbe applicare ai 
servizi della società dell'informazione che 
memorizzano informazioni fornite da un 
destinatario del servizio su sua richiesta e 
che rendono disponibili a terzi tali 
informazioni memorizzate, 
indipendentemente dalla natura 
meramente tecnica, automatica o passiva 
di tale attività. Ad esempio, i prestatori di 
servizi della società dell'informazione 
includono le piattaforme dei social media, i 
servizi di streaming video, i servizi di 
condivisione di video, audio e immagini, 
servizi di condivisione di file e altri servizi 
cloud, nella misura in cui mettono queste 
informazioni a disposizione di terzi e di siti 
web in cui gli utilizzatori possono 
esprimere commenti o postare recensioni. 
Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi 
ai prestatori di servizi di hosting che 
offrono servizi nell'Unione, ma che sono 
stabiliti al di fuori di essa, dal momento 
che una quota significativa dei prestatori di 
servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici che possono essere diffusi 
tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi 
terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le 
imprese operanti nel mercato unico digitale 
si conformino agli stessi obblighi a 
prescindere dal paese di stabilimento. Per 
determinare se offre servizi nell'Unione, è 
necessario verificare se il prestatore di 
servizi consente alle persone fisiche o 
giuridiche di uno o più Stati membri di 
usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la 
semplice accessibilità del sito Internet di 
un prestatore di servizi o di un indirizzo di 
posta elettronica e di altri dati di contatto in 
uno o più Stati membri non dovrebbe di 
per sé costituire una condizione sufficiente 
per l'applicazione del presente 
regolamento.

regolamento si dovrebbe applicare ai 
servizi della società dell'informazione che 
memorizzano informazioni fornite da un 
destinatario del servizio su sua richiesta e 
che rendono direttamente disponibili al 
pubblico tali informazioni memorizzate. 
Ad esempio, i prestatori di servizi della 
società dell'informazione includono le 
piattaforme dei social media, i servizi di 
streaming video, i servizi di condivisione 
di video, audio e immagini, servizi di 
condivisione di file e altri servizi cloud, a 
esclusione dei fornitori di servizi di 
infrastruttura informatica cloud, nella 
misura in cui mettono queste informazioni
direttamente a disposizione del pubblico. 
Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi 
ai prestatori di servizi di hosting che 
offrono servizi nell'Unione, ma che sono 
stabiliti al di fuori di essa, dal momento 
che una quota significativa dei prestatori di 
servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici che possono essere diffusi 
tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi 
terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le 
imprese operanti nel mercato unico digitale 
si conformino agli stessi obblighi a 
prescindere dal paese di stabilimento. Per 
determinare se offre servizi nell'Unione, è 
necessario verificare se il prestatore di 
servizi consente alle persone fisiche o 
giuridiche di uno o più Stati membri di 
usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la 
semplice accessibilità del sito Internet di 
un prestatore di servizi o di un indirizzo di 
posta elettronica e di altri dati di contatto in 
uno o più Stati membri non dovrebbe di 
per sé costituire una condizione sufficiente 
per l'applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 135
Antanas Guoga
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 
regolamento si dovrebbe applicare ai 
servizi della società dell'informazione che 
memorizzano informazioni fornite da un 
destinatario del servizio su sua richiesta e 
che rendono disponibili a terzi tali 
informazioni memorizzate, 
indipendentemente dalla natura 
meramente tecnica, automatica o passiva 
di tale attività. Ad esempio, i prestatori di 
servizi della società dell'informazione 
includono le piattaforme dei social media, i 
servizi di streaming video, i servizi di 
condivisione di video, audio e immagini, 
servizi di condivisione di file e altri servizi 
cloud, nella misura in cui mettono queste 
informazioni a disposizione di terzi e di siti 
web in cui gli utilizzatori possono 
esprimere commenti o postare recensioni. 
Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi 
ai prestatori di servizi di hosting che 
offrono servizi nell'Unione, ma che sono 
stabiliti al di fuori di essa, dal momento 
che una quota significativa dei prestatori di 
servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici che possono essere diffusi 
tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi 
terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le 
imprese operanti nel mercato unico digitale 
si conformino agli stessi obblighi a 
prescindere dal paese di stabilimento. Per 
determinare se offre servizi nell'Unione, è 
necessario verificare se il prestatore di 
servizi consente alle persone fisiche o 
giuridiche di uno o più Stati membri di 
usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la
semplice accessibilità del sito Internet di 
un prestatore di servizi o di un indirizzo di 
posta elettronica e di altri dati di contatto in 
uno o più Stati membri non dovrebbe di 
per sé costituire una condizione sufficiente 

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di 
hosting attraverso i quali sono diffusi i 
contenuti terroristici online, il presente 
regolamento si dovrebbe applicare ai 
servizi della società dell'informazione che 
memorizzano informazioni fornite da un 
destinatario del servizio su sua richiesta e 
che rendono pubblicamente disponibili a 
terzi tali informazioni memorizzate. Ad 
esempio, i prestatori di servizi della società 
dell'informazione includono le piattaforme 
dei social media, i servizi di streaming 
video, i servizi di condivisione di video, 
audio e immagini, servizi di condivisione 
di file e altri servizi cloud, nella misura in 
cui mettono queste informazioni a 
disposizione di terzi e di siti web in cui gli 
utilizzatori possono esprimere commenti o 
postare recensioni. Il regolamento 
dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di 
servizi di hosting che offrono servizi 
nell'Unione, ma che sono stabiliti al di 
fuori di essa, dal momento che una quota 
significativa dei prestatori di servizi di 
hosting esposti a contenuti terroristici che 
possono essere diffusi tramite i loro servizi 
sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe 
garantire che tutte le imprese operanti nel 
mercato unico digitale si conformino agli 
stessi obblighi a prescindere dal paese di 
stabilimento. Per determinare se offre 
servizi nell'Unione, è necessario verificare 
se il prestatore di servizi consente alle 
persone fisiche o giuridiche di uno o più 
Stati membri di usufruire dei suoi servizi. 
Tuttavia, la semplice accessibilità del sito
Internet di un prestatore di servizi o di un 
indirizzo di posta elettronica e di altri dati 
di contatto in uno o più Stati membri non 
dovrebbe di per sé costituire una 
condizione sufficiente per l'applicazione 
del presente regolamento. I servizi che 
forniscono la condivisione di file o altri 
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per l'applicazione del presente 
regolamento.

servizi cloud non dovrebbero essere 
considerati nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 136
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I prestatori di servizi di hosting 
dovrebbero rispettare determinati obblighi 
di diligenza al fine di prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici tramite i 
loro servizi. Tali obblighi di diligenza non 
dovrebbero costituire un obbligo generale 
di sorveglianza. Gli obblighi di diligenza 
dovrebbero tra l'altro significare che, 
quando applicano il presente regolamento, 
i prestatori di servizi di hosting agiscono in 
maniera diligente, proporzionata e non 
discriminatoria nei confronti dei contenuti 
che memorizzano, in particolare quando 
applicano le proprie condizioni 
contrattuali, al fine di evitare la rimozione 
di contenuti che non hanno natura 
terroristica. La rimozione di contenuti o la 
disabilitazione dell'accesso agli stessi 
devono essere effettuate nel rispetto della 
libertà di espressione e di informazione.

(12) I prestatori di servizi di hosting 
dovrebbero rispettare determinati obblighi 
di diligenza al fine di prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici tramite i 
loro servizi. Tali obblighi di diligenza non 
dovrebbero costituire un obbligo generale 
di sorveglianza. Gli obblighi di diligenza 
dovrebbero tra l'altro significare che, 
quando applicano il presente regolamento, 
i prestatori di servizi di hosting agiscono in 
maniera diligente, proporzionata e non 
discriminatoria nei confronti dei contenuti 
che memorizzano, in particolare quando
applicano le proprie condizioni 
contrattuali, al fine di evitare la rimozione 
di contenuti che non hanno natura 
terroristica. La rimozione di contenuti o la 
disabilitazione dell'accesso agli stessi 
devono essere effettuate nel rispetto della 
libertà di espressione e di informazione,
nonché della libertà e del pluralismo dei 
media.

Or. cs

Emendamento 137
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Considerando 13
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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 
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 in cui i servizi sono stabiliti. 
Gli Stati membri dovrebbero designare le 
autorità competenti, assegnando tale 
compito alle autorità amministrative, 
esecutive o giudiziarie di loro scelta, 
garantendo al contempo la certezza del 
diritto e la prevedibilità agli utilizzatori e 
ai prestatori di servizi. Gli Stati membri 
dovrebbero coordinare e cooperare con lo 
Stato membro ospitante in cui i prestatori 
di servizi sono stabiliti, nel cercare di 
assicurare misure proattive per la 
rimozione di contenuti terroristici dai 
prestatori di servizi di hosting. 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 tempestivamente 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.

Or. en

Motivazione

It is unrealistic to ask SMEs for the removal of content within 1 hour from receiving the 
removal order without giving time for the proper assessment of the request. Small companies 
will simply not be able to fulfil this condition, as in most cases they simply don't have enough 
human resources to be available 24/7 and to remove content within the hour, Furthermore, in 
line with the subsidiarity principle, Member States should coordinate and cooperate with the 
host Member State, where the service providers are established, when seeking to secure 
proactive measures for the removal of terrorist content.



PE634.500v01-00 42/177 AM\1174973IT.docx

IT

Emendamento 138
Jasenko Selimovic

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 
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. Fatto 
salvo l'obbligo di conservare i dati a 
norma dell'articolo 7 del presente 
regolamento, ovvero del [progetto di 
normativa relativa alle prove 
elettroniche], spetta ai prestatori di servizi 
di hosting decidere se rimuovere il 
contenuto in questione o disabilitarne 
l'accesso per gli utilizzatori nell'Unione.
Ciò dovrebbe avere l'effetto di impedire o 
almeno di rendere difficile l'accesso e di 
scoraggiare seriamente gli utenti di 
Internet che ricorrono ai loro servizi 
dall'accedere ai contenuti per cui 
l'accesso è stato disabilitato.

Or. en

Emendamento 139
Jiří Maštálka
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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 
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 assegnano
tale compito alle autorità 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 dopo il 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.

Or. cs

Emendamento 140
Andreas Schwab

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, 

(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, 
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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.

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 il termine 
indicato dall'autorità competente. Spetta 
ai prestatori di servizi di hosting decidere 
se rimuovere il contenuto in questione o 
disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori 
nell'Unione.

Or. de

Emendamento 141
Maria Grapini

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 

(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 informazioni o 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 
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disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori 
nell'Unione.

questione o disabilitarne l'accesso per gli 
utilizzatori nell'Unione.

Or. ro

Emendamento 142
Lucy Anderson, Arndt Kohn

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 
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 sei ore 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.

Or. en

Emendamento 143
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 13
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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 
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
liberamente designare un'unica autorità
competente assegnandole tale compito, a 
meno che il loro ordinamento 
costituzionale non impedisca che 
un'unica autorità possa essere competente. 
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.

Or. en

Emendamento 144
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'ordine di rimozione 
dovrebbe includere la classificazione dei 
contenuti pertinenti quali contenuti 
terroristici e contenere informazioni 
sufficienti per localizzare i contenuti, 
fornendo un URL e ogni altra 
informazione aggiuntiva quale ad 
esempio una copia della schermata 
(screenshot) dei contenuti in questione. 
L'autorità competente dovrebbe inoltre 
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trasmettere una motivazione 
supplementare contenente i motivi per cui 
il contenuto è considerato contenuto 
terroristico. Le motivazioni fornite non 
devono contenere informazioni sensibili 
che potrebbero compromettere le indagini. 
Le motivazioni dovrebbero tuttavia 
consentire al prestatore di servizi di 
hosting e, in ultima istanza, al fornitore di 
contenuti di esercitare effettivamente il 
loro diritto al ricorso giudiziario.

Or. en

Emendamento 145
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'autorità competente dovrebbe 
trasmettere l'ordine di rimozione 
direttamente al destinatario e al punto di 
contatto con ogni mezzo elettronico che 
consenta di conservare una traccia scritta in 
condizioni che permettano al prestatore di 
stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza 
della data e dell'ora di invio e ricevimento 
dell'ordine, quali posta elettronica protetta 
e piattaforme o altri canali protetti, 
compresi quelli messi a disposizione dal 
prestatore di servizi, in conformità delle 
norme in materia di protezione dei dati 
personali. Segnatamente, tale obbligo può 
essere assolto usando servizi elettronici di 
recapito certificato qualificati ai sensi del 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio12.

(14) Gli Stati membri dovrebbero 
adottare le misure necessarie per 
garantire la tempestiva rimozione di 
contenuti terroristici sul loro territorio e 
per cercare di ottenere la rimozione di tali 
contenuti al di fuori del loro territorio. 
Tali misure devono essere stabilite da 
procedure trasparenti e fornire opportune 
misure di salvaguardia e i prestatori di 
servizi di hosting e i fornitori di contenuti 
dovrebbero essere informati del motivo e 
della giustificazione per cui il contenuto è 
considerato contenuto terroristico. Nel 
tentativo di rimuovere i contenuti 
terroristici al di fuori del loro territorio,
l'autorità competente dovrebbe inviare una 
richiesta per l'ordine di rimozione 
all'autorità competente dello Stato 
membro ospitante, che previa opportuna 
valutazione e approvazione della richiesta, 
dovrebbe trasmettere l'ordine di rimozione 
direttamente al destinatario e al punto di 
contatto con ogni mezzo elettronico che 
consenta di conservare una traccia scritta in 
condizioni che permettano al prestatore di 
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stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza 
della data e dell'ora di invio e ricevimento 
dell'ordine, quali posta elettronica protetta 
e piattaforme o altri canali protetti, 
compresi quelli messi a disposizione dal 
prestatore di servizi, in conformità delle 
norme in materia di protezione dei dati 
personali. Segnatamente, tale obbligo può 
essere assolto usando servizi elettronici di 
recapito certificato qualificati ai sensi del 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio12. Lo 
Stato membro ospitante dovrebbe, 
unitamente alla trasmissione dell'ordine 
di rimozione, informare il prestatore di 
servizi di hosting o il fornitore di 
contenuti del loro diritto a un ricorso 
giudiziario che può essere esercitato 
effettivamente dinanzi all'autorità 
giudiziaria competente di tale Stato 
membro.

_________________ _________________

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Motivazione

The Commission proposal does not contain specific provisions on legal redress and as things 
stand service providers that would like to challenge a removal order issued by a competent 
authority in another MS may need to appeal in the other MS, with significant burden, costs 
and language difficulties for the hosting service provider. This will make it impossible for 
SMEs to challenge removal orders. Therefore, Member States should coordinate and 
cooperate with the host Member State, where the service providers are established, when 
seeking to secure proactive measures for the removal of terrorist content and service 
providers should be given the right to redress in front of judicial authority of the host MS.

Emendamento 146
Daniel Dalton
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'autorità competente dovrebbe 
trasmettere l'ordine di rimozione 
direttamente al destinatario e al punto di 
contatto con ogni mezzo elettronico che 
consenta di conservare una traccia scritta in 
condizioni che permettano al prestatore di 
stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza 
della data e dell'ora di invio e ricevimento 
dell'ordine, quali posta elettronica protetta 
e piattaforme o altri canali protetti, 
compresi quelli messi a disposizione dal 
prestatore di servizi, in conformità delle 
norme in materia di protezione dei dati 
personali. Segnatamente, tale obbligo può 
essere assolto usando servizi elettronici di 
recapito certificato qualificati ai sensi del 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio12.

(14) L'autorità competente dovrebbe 
trasmettere l'ordine di rimozione 
direttamente al destinatario e al punto di 
contatto con ogni mezzo elettronico che 
consenta di conservare una traccia scritta in 
condizioni che stabiliscano l'autenticità
dell'ordine senza oneri finanziari 
irragionevoli o altri oneri che ricadano 
sul prestatore, compresa l'esattezza della 
data e dell'ora di invio e ricevimento 
dell'ordine, quali posta elettronica protetta 
e piattaforme o altri canali protetti, 
compresi quelli messi a disposizione dal 
prestatore di servizi, in conformità delle 
norme in materia di protezione dei dati 
personali. Segnatamente, tale obbligo può 
essere assolto usando servizi elettronici di 
recapito certificato qualificati ai sensi del 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio12.

_________________ _________________

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Emendamento 147
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'autorità competente dovrebbe 
trasmettere l'ordine di rimozione 

(14) L'autorità nazionale competente 
dovrebbe trasmettere l'ordine di rimozione 
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direttamente al destinatario e al punto di 
contatto con ogni mezzo elettronico che 
consenta di conservare una traccia scritta in 
condizioni che permettano al prestatore di 
stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza 
della data e dell'ora di invio e ricevimento 
dell'ordine, quali posta elettronica protetta 
e piattaforme o altri canali protetti, 
compresi quelli messi a disposizione dal 
prestatore di servizi, in conformità delle 
norme in materia di protezione dei dati 
personali. Segnatamente, tale obbligo può 
essere assolto usando servizi elettronici di 
recapito certificato qualificati ai sensi del 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio12.

direttamente al destinatario e al punto di 
contatto con ogni mezzo elettronico che 
consenta di conservare una traccia scritta in 
condizioni che permettano al prestatore di 
stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza 
della data e dell'ora di invio e ricevimento 
dell'ordine, quali posta elettronica protetta 
e piattaforme o altri canali protetti, 
compresi quelli messi a disposizione dal 
prestatore di servizi, in conformità delle 
norme in materia di protezione dei dati 
personali. Segnatamente, tale obbligo può 
essere assolto usando servizi elettronici di 
recapito certificato qualificati ai sensi del 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio12.

_________________ _________________

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. cs

Emendamento 148
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le segnalazioni emesse dalle 
autorità competenti o da Europol 
costituiscono un modo efficace e rapido di 
sensibilizzare i prestatori di servizi di 
hosting alla presenza di contenuti specifici 
nei loro servizi. Questo meccanismo inteso 
ad allertare i prestatori di servizi di hosting 
nei confronti delle informazioni che 
possono essere considerate contenuti 
terroristici, che permette loro su base 
volontaria di esaminare la compatibilità 

(15) Le segnalazioni emesse dalle 
autorità competenti o da Europol 
costituiscono un modo efficace e rapido di 
sensibilizzare i prestatori di servizi di 
hosting alla presenza di contenuti specifici 
nei loro servizi. Questo meccanismo inteso 
ad allertare i prestatori di servizi di hosting 
nei confronti delle informazioni che 
possono essere considerate contenuti 
terroristici, che permette loro su base 
volontaria di esaminare la compatibilità 
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delle proprie clausole contrattuali, 
dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta 
agli ordini di rimozione. È importante che i 
prestatori di servizi di hosting valutino tali 
segnalazioni in via prioritaria e forniscano 
rapidamente un feedback in merito alle 
azioni intraprese. La decisione finale in 
merito all'opportunità di rimuovere il 
contenuto, in quanto non compatibile con 
le proprie condizioni contrattuali spetta al 
prestatore di servizi di hosting. 
Nell'attuazione del presente regolamento 
con riferimento alle segnalazioni, il 
mandato di Europol, definito nel 
regolamento (UE) 2016/79413, resta 
invariato.

delle proprie clausole contrattuali, 
dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta 
agli ordini di rimozione. È importante che i 
prestatori di servizi di hosting valutino tali 
segnalazioni in via prioritaria e forniscano 
rapidamente un feedback in merito alle 
azioni intraprese. La decisione finale in 
merito all'opportunità di rimuovere il 
contenuto, in quanto non compatibile con 
le proprie condizioni contrattuali spetta al 
prestatore di servizi di hosting, ma solo 
dopo la consultazione finale con le 
autorità competenti. Nell'attuazione del 
presente regolamento con riferimento alle 
segnalazioni, il mandato di Europol, 
definito nel regolamento (UE) 2016/79413, 
resta invariato.

_________________ _________________

13 Regolamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e sostituisce e abroga le 
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 
2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 
del 24.5.2016, pag. 53).

13 Regolamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e sostituisce e abroga le 
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 
2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 
del 24.5.2016, pag. 53).

Or. ro

Emendamento 149
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In considerazione della portata e 
della rapidità necessarie per individuare e 
rimuovere efficacemente i contenuti 
terroristici, l'adozione proattiva di misure 
proporzionate, compreso il ricorso in 
alcuni casi a strumenti automatizzati, 
costituisce un elemento essenziale di lotta 

soppresso



PE634.500v01-00 52/177 AM\1174973IT.docx

IT

ai contenuti terroristici online. Al fine di 
ridurre l'accessibilità ai contenuti 
terroristici nei loro servizi, i prestatori di 
servizi di hosting dovrebbero valutare se 
sia opportuno adottare misure proattive in 
funzione dei rischi e dell'esposizione a 
contenuti terroristici nonché delle 
conseguenze sui diritti dei terzi alle 
informazioni e dell'interesse pubblico. Di 
conseguenza, i prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero determinare le misure 
proattive appropriate, efficaci e 
proporzionate da attuare. Tale obbligo 
non dovrebbe implicare un obbligo 
generale di sorveglianza. Nel contesto di 
tale valutazione, l'assenza di ordini di 
rimozione e di segnalazioni inviate a un 
prestatore di servizi di hosting è 
un'indicazione di un basso livello di 
esposizione a contenuti terroristici.

Or. cs

Emendamento 150
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In considerazione della portata e 
della rapidità necessarie per individuare e 
rimuovere efficacemente i contenuti 
terroristici, l'adozione proattiva di misure 
proporzionate, compreso il ricorso in 
alcuni casi a strumenti automatizzati,
costituisce un elemento essenziale di lotta 
ai contenuti terroristici online. Al fine di 
ridurre l'accessibilità ai contenuti 
terroristici nei loro servizi, i prestatori di 
servizi di hosting dovrebbero valutare se 
sia opportuno adottare misure proattive in 
funzione dei rischi e dell'esposizione a 
contenuti terroristici nonché delle 
conseguenze sui diritti dei terzi alle 
informazioni e dell'interesse pubblico. Di 

(16) In considerazione della complessità 
dell'individuazione e della rimozione 
efficaci dei contenuti terroristici su ampia 
scala, l'adozione proattiva di misure 
proporzionate costituisce altresì un 
elemento importante di lotta ai contenuti 
terroristici online. Al fine di ridurre 
l'accessibilità ai contenuti terroristici nei 
loro servizi, i prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero valutare se sia 
opportuno adottare misure proattive in 
funzione dei rischi e dell'esposizione a 
contenuti terroristici nonché delle 
conseguenze sui diritti dei terzi alle 
informazioni e dell'interesse pubblico. Di 
conseguenza, i prestatori di servizi di 
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conseguenza, i prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero determinare le misure 
proattive appropriate, efficaci e 
proporzionate da attuare. Tale obbligo non 
dovrebbe implicare un obbligo generale di 
sorveglianza. Nel contesto di tale 
valutazione, l'assenza di ordini di 
rimozione e di segnalazioni inviate a un 
prestatore di servizi di hosting è 
un'indicazione di un basso livello di 
esposizione a contenuti terroristici.

hosting dovrebbero determinare le misure 
proattive appropriate, efficaci e 
proporzionate da attuare. Ciò non dovrebbe 
implicare un obbligo generale di 
sorveglianza.

Or. en

Emendamento 151
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In considerazione della portata e 
della rapidità necessarie per individuare e 
rimuovere efficacemente i contenuti 
terroristici, l'adozione proattiva di misure 
proporzionate, compreso il ricorso in 
alcuni casi a strumenti automatizzati, 
costituisce un elemento essenziale di lotta
ai contenuti terroristici online. Al fine di 
ridurre l'accessibilità ai contenuti
terroristici nei loro servizi, i prestatori di 
servizi di hosting dovrebbero valutare se 
sia opportuno adottare misure proattive in 
funzione dei rischi e dell'esposizione a 
contenuti terroristici nonché delle 
conseguenze sui diritti dei terzi alle 
informazioni e dell'interesse pubblico. Di 
conseguenza, i prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero determinare le misure 
proattive appropriate, efficaci e 
proporzionate da attuare. Tale obbligo non 
dovrebbe implicare un obbligo generale di 
sorveglianza. Nel contesto di tale 
valutazione, l'assenza di ordini di 
rimozione e di segnalazioni inviate a un 
prestatore di servizi di hosting è 

(16) In considerazione della portata e 
della rapidità necessarie per individuare e 
rimuovere efficacemente i contenuti 
terroristici, l'adozione proattiva di misure 
proporzionate, compreso il ricorso in 
alcuni casi a strumenti automatizzati, 
costituisce un elemento essenziale di lotta
alla ricomparsa di contenuti terroristici
che erano stati rimossi o il cui accesso era 
stato disattivato perché considerati 
contenuti terroristici. Al fine di ridurre 
l'accessibilità a tali contenuti nei loro 
servizi, i prestatori di servizi di hosting 
dovrebbero valutare se sia opportuno 
adottare misure proattive in funzione dei 
rischi e dell'esposizione a contenuti 
terroristici nonché delle conseguenze sui 
diritti dei terzi alle informazioni e 
dell'interesse pubblico. Di conseguenza, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero
determinare le misure proattive 
appropriate, efficaci e proporzionate da 
attuare. Tale obbligo non dovrebbe 
implicare un obbligo generale di 
sorveglianza. Nel contesto di tale 
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un'indicazione di un basso livello di 
esposizione a contenuti terroristici.

valutazione, l'assenza di ordini di 
rimozione e di segnalazioni inviate a un 
prestatore di servizi di hosting è 
un'indicazione di un basso livello di 
esposizione a contenuti terroristici.

Or. en

Emendamento 152
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In considerazione della portata e 
della rapidità necessarie per individuare e 
rimuovere efficacemente i contenuti 
terroristici, l'adozione proattiva di misure 
proporzionate, compreso il ricorso in 
alcuni casi a strumenti automatizzati, 
costituisce un elemento essenziale di lotta 
ai contenuti terroristici online. Al fine di 
ridurre l'accessibilità ai contenuti 
terroristici nei loro servizi, i prestatori di 
servizi di hosting dovrebbero valutare se 
sia opportuno adottare misure proattive in 
funzione dei rischi e dell'esposizione a 
contenuti terroristici nonché delle 
conseguenze sui diritti dei terzi alle 
informazioni e dell'interesse pubblico. Di 
conseguenza, i prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero determinare le misure 
proattive appropriate, efficaci e 
proporzionate da attuare. Tale obbligo non 
dovrebbe implicare un obbligo generale di 
sorveglianza. Nel contesto di tale 
valutazione, l'assenza di ordini di 
rimozione e di segnalazioni inviate a un 
prestatore di servizi di hosting è 
un'indicazione di un basso livello di 
esposizione a contenuti terroristici.

(16) In considerazione della portata e 
della rapidità necessarie per individuare e 
rimuovere efficacemente i contenuti 
terroristici, l'adozione proattiva di misure 
proporzionate, compreso il ricorso in 
alcuni casi a strumenti automatizzati, 
costituisce un elemento essenziale di lotta 
ai contenuti terroristici online. Al fine di 
ridurre l'accessibilità ai contenuti 
terroristici nei loro servizi, i prestatori di 
servizi di hosting dovrebbero valutare se 
sia opportuno adottare misure proattive in 
funzione dei rischi e dell'esposizione a 
contenuti terroristici nonché delle 
conseguenze sui diritti dei terzi alle 
informazioni e dell'interesse pubblico. Di 
conseguenza, i prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero determinare le misure 
proattive giustificate, appropriate, efficaci 
e proporzionate da attuare. Tale obbligo 
non dovrebbe implicare un obbligo 
generale di sorveglianza applicato in 
maniera indiscriminata o illimitata. Nel 
contesto di tale valutazione, l'assenza di 
ordini di rimozione e di segnalazioni 
inviate a un prestatore di servizi di hosting 
è un'indicazione di un basso livello di 
esposizione a contenuti terroristici.

Or. en
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Emendamento 153
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Quando attuano misure proattive, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
assicurare che sia preservato il diritto degli 
utilizzatori alla libertà di espressione e di 
informazione, compresa la libertà di 
ricevere e diffondere informazioni. Oltre ai 
requisiti stabiliti nella legislazione, anche 
in materia di protezione dei dati personali, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
agire con la debita diligenza e attuare 
misure di salvaguardia, comprese in 
particolare la sorveglianza e le verifiche 
umane, se del caso, al fine di evitare 
decisioni indesiderate ed erronee di 
rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica. Ciò vale in particolare 
quando i prestatori di servizi di hosting 
utilizzano strumenti automatizzati per 
individuare i contenuti terroristici. 
Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti 
automatizzati, adottata dal prestatore di 
servizi di hosting stesso o su richiesta 
dell'autorità competente, dovrebbe essere 
valutata sotto il profilo dell'affidabilità 
della tecnologia utilizzata e delle 
conseguenze per i diritti fondamentali.

(17) Quando attuano misure proattive, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
assicurare che siano preservati il diritto 
degli utilizzatori alla libertà di espressione 
e di informazione, compresa la libertà di 
ricevere e diffondere informazioni, e i 
diritti alla protezione della vita privata e 
dei dati personali. Oltre ai requisiti stabiliti 
nella legislazione, anche in materia di 
protezione dei dati personali, i prestatori di 
servizi di hosting dovrebbero agire con la 
debita diligenza e attuare misure di 
salvaguardia, comprese in particolare la 
sorveglianza e le verifiche umane, se del 
caso, al fine di evitare decisioni 
indesiderate ed erronee di rimozione di 
contenuti che non hanno natura terroristica. 
Ciò vale in particolare quando i prestatori 
di servizi di hosting utilizzano strumenti 
automatizzati per individuare i contenuti 
terroristici. Qualsiasi decisione di ricorrere 
a strumenti automatizzati, adottata dal 
prestatore di servizi di hosting stesso o su 
richiesta dell'autorità competente, dovrebbe 
essere valutata sotto il profilo 
dell'affidabilità della tecnologia utilizzata e 
delle conseguenze per i diritti 
fondamentali.

Or. en

Emendamento 154
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Quando attuano misure proattive, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
assicurare che sia preservato il diritto degli 
utilizzatori alla libertà di espressione e di 
informazione, compresa la libertà di 
ricevere e diffondere informazioni. Oltre ai 
requisiti stabiliti nella legislazione, anche 
in materia di protezione dei dati personali, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
agire con la debita diligenza e attuare 
misure di salvaguardia, comprese in 
particolare la sorveglianza e le verifiche 
umane, se del caso, al fine di evitare 
decisioni indesiderate ed erronee di 
rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica. Ciò vale in particolare 
quando i prestatori di servizi di hosting 
utilizzano strumenti automatizzati per 
individuare i contenuti terroristici. 
Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti 
automatizzati, adottata dal prestatore di 
servizi di hosting stesso o su richiesta 
dell'autorità competente, dovrebbe essere 
valutata sotto il profilo dell'affidabilità 
della tecnologia utilizzata e delle 
conseguenze per i diritti fondamentali.

(17) Quando attuano tali misure 
proattive supplementari e volontarie, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
assicurare che sia preservato il diritto degli 
utilizzatori alla libertà di espressione e di 
informazione, compresa la libertà di 
ricevere e diffondere informazioni. Oltre ai 
requisiti stabiliti nella legislazione, anche 
in materia di protezione dei dati personali, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
agire con la debita diligenza e attuare 
misure di salvaguardia, comprese in 
particolare la sorveglianza e le verifiche 
umane, se del caso, al fine di evitare 
decisioni indesiderate ed erronee di 
rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica. Ciò vale in particolare 
quando i prestatori di servizi di hosting 
utilizzano strumenti automatizzati per 
individuare i contenuti terroristici. 
Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti 
automatizzati, adottata dal prestatore di 
servizi di hosting stesso o su richiesta 
dell'autorità competente, dovrebbe essere 
valutata sotto il profilo dell'affidabilità 
della tecnologia utilizzata e delle 
conseguenze per i diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 155
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Quando attuano misure proattive, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
assicurare che sia preservato il diritto degli 
utilizzatori alla libertà di espressione e di 
informazione, compresa la libertà di 
ricevere e diffondere informazioni. Oltre ai 
requisiti stabiliti nella legislazione, anche 

(17) Quando attuano misure, i prestatori 
di servizi di hosting dovrebbero assicurare 
che sia preservato il diritto degli 
utilizzatori alla libertà di espressione e di 
informazione, compresa la libertà di 
ricevere e diffondere informazioni come 
pure il diritto alla vita privata e alla 
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in materia di protezione dei dati personali, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
agire con la debita diligenza e attuare 
misure di salvaguardia, comprese in 
particolare la sorveglianza e le verifiche 
umane, se del caso, al fine di evitare 
decisioni indesiderate ed erronee di 
rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica. Ciò vale in particolare 
quando i prestatori di servizi di hosting 
utilizzano strumenti automatizzati per 
individuare i contenuti terroristici. 
Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti 
automatizzati, adottata dal prestatore di 
servizi di hosting stesso o su richiesta 
dell'autorità competente, dovrebbe essere 
valutata sotto il profilo dell'affidabilità 
della tecnologia utilizzata e delle 
conseguenze per i diritti fondamentali.

protezione dei dati personali. Oltre ai 
requisiti stabiliti nella legislazione, anche 
in materia di protezione dei dati personali, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
agire con la debita diligenza e attuare 
misure di salvaguardia, comprese in 
particolare la sorveglianza e le verifiche 
umane, se del caso, al fine di evitare 
decisioni indesiderate ed erronee di 
rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica. Ciò vale in particolare 
quando i prestatori di servizi di hosting 
utilizzano strumenti per individuare i 
contenuti terroristici. Qualsiasi decisione di 
ricorrere a strumenti automatizzati, adottata 
dal prestatore di servizi di hosting stesso o 
su richiesta dell'autorità competente, 
dovrebbe essere valutata sotto il profilo 
dell'affidabilità della tecnologia utilizzata e 
delle conseguenze per i diritti 
fondamentali.

Or. cs

Emendamento 156
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di garantire che i prestatori 
di servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici adottino misure adeguate per 
prevenire l'uso improprio dei loro servizi, 
le autorità competenti dovrebbero imporre 
ai prestatori di servizi di hosting che 
hanno ricevuto un ordine di rimozione, 
divenuto definitivo, di riferire in merito 
alle misure proattive adottate. Si potrebbe 
trattare di misure volte a prevenire che il
contenuto terroristico rimosso o il cui 
accesso è stato disabilitato sia 
nuovamente caricato online a seguito di 
un ordine di rimozione o di una 
segnalazione ricevuta, utilizzando 

(18) Il prestatore di servizi dovrebbe 
riferire in merito alle misure proattive
adottate volontariamente al fine di 
consentire all'autorità competente di 
valutare se siano efficaci e proporzionate e 
se, qualora siano utilizzati strumenti 
automatizzati, il prestatore di servizi di 
hosting dispone delle necessarie 
competenze in materia di sorveglianza e 
verifiche umane. Nel valutare l'efficacia e 
la proporzionalità delle misure, le autorità 
competenti dovrebbero tenere conto dei 
parametri pertinenti, compresi il numero di 
ordini di rimozione e segnalazioni 
trasmessi al prestatore, la sua capacità 
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strumenti pubblici o privati che 
permettano di confrontarlo con contenuti 
terroristici noti. Tali misure possono 
inoltre fare uso di strumenti tecnici 
affidabili per individuare nuovi contenuti 
terroristici, avvalendosi di quelli 
disponibili sul mercato o quelli sviluppati
dal prestatore di servizi di hosting. Il 
prestatore di servizi dovrebbe riferire in 
merito alle specifiche misure proattive
attuate al fine di consentire all'autorità 
competente di valutare se siano efficaci e 
proporzionate e se, qualora siano utilizzati 
strumenti automatizzati, il prestatore di 
servizi di hosting dispone delle necessarie 
competenze in materia di sorveglianza e 
verifiche umane. Nel valutare l'efficacia e 
la proporzionalità delle misure, le autorità 
competenti dovrebbero tenere conto dei 
parametri pertinenti, compresi il numero di 
ordini di rimozione e segnalazioni 
trasmessi al prestatore, la sua capacità 
economica e l'impatto dei suoi servizi sulla 
diffusione di contenuti terroristici (ad 
esempio, in considerazione del numero di 
utilizzatori nell'Unione).

economica e l'impatto dei suoi servizi sulla 
diffusione di contenuti terroristici (ad 
esempio, in considerazione del numero di 
utilizzatori nell'Unione).

Or. en

Emendamento 157
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di garantire che i prestatori 
di servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici adottino misure adeguate per 
prevenire l'uso improprio dei loro servizi, 
le autorità competenti dovrebbero imporre 
ai prestatori di servizi di hosting che hanno 
ricevuto un ordine di rimozione, divenuto 
definitivo, di riferire in merito alle misure 
proattive adottate. Si potrebbe trattare di 
misure volte a prevenire che il contenuto 

(18) Al fine di garantire che i prestatori 
di servizi di hosting esposti a contenuti 
terroristici adottino misure adeguate per 
prevenire l'uso improprio dei loro servizi, 
le autorità competenti dovrebbero imporre 
ai prestatori di servizi di hosting che hanno 
ricevuto un ordine di rimozione, divenuto 
definitivo, di riferire in merito alle misure 
proattive adottate. Si potrebbe trattare di 
misure volte a prevenire che il contenuto 
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terroristico rimosso o il cui accesso è stato 
disabilitato sia nuovamente caricato online 
a seguito di un ordine di rimozione o di una 
segnalazione ricevuta, utilizzando 
strumenti pubblici o privati che permettano 
di confrontarlo con contenuti terroristici 
noti. Tali misure possono inoltre fare uso 
di strumenti tecnici affidabili per 
individuare nuovi contenuti terroristici, 
avvalendosi di quelli disponibili sul 
mercato o quelli sviluppati dal prestatore di 
servizi di hosting. Il prestatore di servizi 
dovrebbe riferire in merito alle specifiche 
misure proattive attuate al fine di 
consentire all'autorità competente di 
valutare se siano efficaci e proporzionate e 
se, qualora siano utilizzati strumenti 
automatizzati, il prestatore di servizi di 
hosting dispone delle necessarie 
competenze in materia di sorveglianza e 
verifiche umane. Nel valutare l'efficacia e 
la proporzionalità delle misure, le autorità 
competenti dovrebbero tenere conto dei 
parametri pertinenti, compresi il numero di 
ordini di rimozione e segnalazioni 
trasmessi al prestatore, la sua capacità 
economica e l'impatto dei suoi servizi sulla 
diffusione di contenuti terroristici (ad 
esempio, in considerazione del numero di 
utilizzatori nell'Unione).

terroristico rimosso o il cui accesso è stato 
disabilitato sia nuovamente caricato online 
a seguito di un ordine di rimozione o di una 
segnalazione ricevuta, utilizzando 
strumenti pubblici o privati che permettano 
di confrontarlo con contenuti terroristici 
noti. Tali misure possono inoltre fare uso 
di strumenti tecnici affidabili per 
individuare nuovi contenuti terroristici, 
avvalendosi di quelli disponibili sul 
mercato o quelli sviluppati dal prestatore di 
servizi di hosting. Il prestatore di servizi 
dovrebbe riferire in merito alle specifiche 
misure proattive attuate al fine di 
consentire all'autorità competente di 
valutare se siano necessarie, efficaci e 
proporzionate e se, qualora siano utilizzati 
strumenti automatizzati, il prestatore di 
servizi di hosting dispone delle necessarie 
competenze in materia di sorveglianza e 
verifiche umane. Nel valutare l'efficacia, la 
necessità e la proporzionalità delle misure, 
le autorità competenti dovrebbero tenere 
conto dei parametri pertinenti, compresi il 
numero di ordini di rimozione e 
segnalazioni trasmessi al prestatore, la sua 
capacità economica e l'impatto dei suoi 
servizi sulla diffusione di contenuti 
terroristici (ad esempio, in considerazione 
del numero di utilizzatori nell'Unione), 
nonché le salvaguardie messe in atto per 
proteggere la libertà di espressione e di 
informazione e il numero di casi di 
limitazioni dei contenuti legali.

Or. en

Emendamento 158
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) A seguito della richiesta, l'autorità 
competente dovrebbe avviare un dialogo 

(19) A seguito della richiesta, l'autorità 
competente dovrebbe avviare un dialogo 
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con il prestatore di servizi di hosting sulle 
misure proattive necessarie da attuare. Se 
necessario, l'autorità competente dovrebbe 
esigere l'adozione di misure proattive 
appropriate, efficaci e proporzionate 
qualora ritenga che le misure adottate siano 
insufficienti per far fronte ai rischi. La 
decisione di imporre tali misure proattive 
non dovrebbe, in linea di principio,
comportare l'imposizione di un obbligo 
generale di sorveglianza, conformemente 
all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2000/31/CE. Considerando i rischi 
particolarmente gravi connessi alla 
diffusione di contenuti terroristici, le 
decisioni adottate dalle autorità competenti 
sulla base del presente regolamento 
possono derogare all'approccio di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2000/31/CE per talune misure specifiche e 
mirate la cui adozione sia necessaria per 
motivi imperativi di sicurezza pubblica. 
Prima di adottare tale decisione, l'autorità 
competente dovrebbe garantire un giusto 
equilibrio tra obiettivi di interesse generale 
e i diritti fondamentali in questione, in 
particolare la libertà di espressione e 
d'informazione e la libertà d'impresa, e 
addurre un'adeguata giustificazione.

con il prestatore di servizi di hosting sulle 
misure proattive necessarie da attuare. Se 
necessario, l'autorità competente dovrebbe 
esigere l'adozione di misure proattive 
appropriate, efficaci e proporzionate 
qualora ritenga che le misure adottate siano 
insufficienti per far fronte ai rischi.
L'autorità competente dovrebbe imporre 
unicamente misure proattive che il 
prestatore di servizi di hosting possa 
ragionevolmente attuare, tenendo conto, 
tra gli altri fattori, delle risorse finanziarie 
e di altra natura del prestatore di servizi di 
hosting. La decisione di imporre tali 
misure proattive non dovrebbe comportare 
l'imposizione di un obbligo generale di 
sorveglianza, conformemente 
all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2000/31/CE. Considerando i rischi 
particolarmente gravi connessi alla 
diffusione di contenuti terroristici, le 
decisioni adottate dalle autorità competenti 
sulla base del presente regolamento 
possono, in circostanze eccezionali,
derogare all'approccio di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE per 
talune misure specifiche e mirate la cui 
adozione sia necessaria per motivi 
imperativi di sicurezza pubblica. Prima di 
adottare tale decisione, l'autorità 
competente dovrebbe garantire un giusto 
equilibrio tra obiettivi di interesse generale 
e i diritti fondamentali in questione, in 
particolare la libertà di espressione e 
d'informazione e la libertà d'impresa, e 
addurre un'adeguata giustificazione.

Or. en

Emendamento 159
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento
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(19) A seguito della richiesta, l'autorità 
competente dovrebbe avviare un dialogo 
con il prestatore di servizi di hosting sulle 
misure proattive necessarie da attuare. Se 
necessario, l'autorità competente dovrebbe 
esigere l'adozione di misure proattive 
appropriate, efficaci e proporzionate 
qualora ritenga che le misure adottate siano 
insufficienti per far fronte ai rischi. La 
decisione di imporre tali misure proattive 
non dovrebbe, in linea di principio, 
comportare l'imposizione di un obbligo 
generale di sorveglianza, conformemente 
all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2000/31/CE. Considerando i rischi 
particolarmente gravi connessi alla 
diffusione di contenuti terroristici, le 
decisioni adottate dalle autorità competenti 
sulla base del presente regolamento 
possono derogare all'approccio di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2000/31/CE per talune misure specifiche e 
mirate la cui adozione sia necessaria per 
motivi imperativi di sicurezza pubblica. 
Prima di adottare tale decisione, l'autorità 
competente dovrebbe garantire un giusto 
equilibrio tra obiettivi di interesse generale 
e i diritti fondamentali in questione, in 
particolare la libertà di espressione e 
d'informazione e la libertà d'impresa, e 
addurre un'adeguata giustificazione.

(19) A seguito della richiesta, l'autorità 
competente dovrebbe avviare un dialogo 
con il prestatore di servizi di hosting sulle 
misure proattive necessarie da attuare. Se 
necessario, l'autorità competente dovrebbe 
esigere l'adozione di misure proattive 
appropriate, efficaci e proporzionate 
qualora ritenga che le misure adottate siano 
insufficienti per far fronte ai rischi sulla 
base di prove adeguate, sufficienti e 
pertinenti. La decisione di imporre tali 
misure proattive non dovrebbe, in linea di
principio, comportare l'imposizione di un 
obbligo generale di sorveglianza, 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, 
della direttiva 2000/31/CE. Considerando i 
rischi particolarmente gravi connessi alla 
diffusione di contenuti terroristici, le 
decisioni adottate dalle autorità competenti 
sulla base del presente regolamento 
possono derogare all'approccio di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2000/31/CE per talune misure specifiche e 
mirate la cui adozione sia necessaria per 
motivi imperativi di sicurezza pubblica. 
Prima di adottare tale decisione, l'autorità 
competente dovrebbe garantire un giusto 
equilibrio tra obiettivi di interesse generale 
e i diritti fondamentali in questione, in 
particolare la libertà di espressione e 
d'informazione e la libertà d'impresa, e 
addurre un'adeguata giustificazione.

Or. en

Emendamento 160
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) A seguito della richiesta, l'autorità 
competente dovrebbe avviare un dialogo 
con il prestatore di servizi di hosting sulle 
misure proattive necessarie da attuare. Se 

(19) A seguito della richiesta, l'autorità 
competente dovrebbe avviare un dialogo 
con il prestatore di servizi di hosting sulle 
misure proattive necessarie da attuare. Se 
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necessario, l'autorità competente dovrebbe 
esigere l'adozione di misure proattive 
appropriate, efficaci e proporzionate 
qualora ritenga che le misure adottate siano 
insufficienti per far fronte ai rischi. La 
decisione di imporre tali misure proattive 
non dovrebbe, in linea di principio, 
comportare l'imposizione di un obbligo 
generale di sorveglianza, conformemente 
all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2000/31/CE. Considerando i rischi 
particolarmente gravi connessi alla 
diffusione di contenuti terroristici, le
decisioni adottate dalle autorità competenti 
sulla base del presente regolamento 
possono derogare all'approccio di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2000/31/CE per talune misure specifiche e 
mirate la cui adozione sia necessaria per 
motivi imperativi di sicurezza pubblica. 
Prima di adottare tale decisione, l'autorità 
competente dovrebbe garantire un giusto 
equilibrio tra obiettivi di interesse generale 
e i diritti fondamentali in questione, in 
particolare la libertà di espressione e 
d'informazione e la libertà d'impresa, e 
addurre un'adeguata giustificazione.

necessario, l'autorità competente dovrebbe 
esigere l'adozione di misure proattive 
appropriate, efficaci e proporzionate 
qualora ritenga che le misure adottate siano 
insufficienti per far fronte ai rischi. La 
decisione di imporre tali misure proattive 
non dovrebbe, in linea di principio, 
comportare l'imposizione di un obbligo 
generale di sorveglianza, conformemente 
all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2000/31/CE. Considerando i rischi 
particolarmente gravi connessi alla 
diffusione di contenuti terroristici, le 
decisioni adottate dalle autorità competenti 
sulla base del presente regolamento 
possono derogare, in ultima istanza,
all'approccio di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE per 
talune misure specifiche e mirate la cui 
adozione sia necessaria per motivi 
imperativi di sicurezza pubblica. Prima di 
adottare tale decisione in ultima istanza, 
l'autorità competente dovrebbe garantire un 
giusto equilibrio tra obiettivi di interesse 
generale e i diritti fondamentali in 
questione, in particolare la libertà di 
espressione e d'informazione e la libertà 
d'impresa, e addurre un'adeguata 
giustificazione.

Or. en

Emendamento 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'obbligo per i prestatori di servizi 
di hosting di conservare i contenuti rimossi 
e i relativi dati dovrebbe essere previsto per 
finalità specifiche e limitato al tempo 
necessario. Tale obbligo di conservazione 
dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi 
dati, nella misura in cui tali dati andrebbero 

(20) L'obbligo per i prestatori di servizi 
di hosting di conservare i contenuti rimossi 
e i relativi dati dovrebbe essere previsto per 
finalità specifiche e limitato al tempo 
necessario, nonché dovrebbe garantirne 
una protezione adeguata in caso di dati 
personali. Tale obbligo di conservazione 
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altrimenti perduti a seguito della rimozione 
del contenuto in questione. I relativi dati 
possono ad esempio includere dati relativi 
agli abbonati, compresi in particolare i dati 
relativi all'identità del fornitore di 
contenuti, nonché i «dati relativi agli 
accessi», tra cui ad esempio i dati relativi 
alla data e all'ora di utilizzo da parte del 
fornitore di contenuti, o la connessione al 
servizio (log-in) e la disconnessione (log-
off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo 
IP assegnato al fornitore di contenuti dal 
prestatore di servizi di accesso a Internet.

dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi 
dati, nella misura in cui tali dati andrebbero 
altrimenti perduti a seguito della rimozione 
del contenuto in questione. I relativi dati 
possono ad esempio includere dati relativi 
agli abbonati, compresi in particolare i dati 
relativi all'identità del fornitore di 
contenuti, nonché i «dati relativi agli 
accessi», tra cui ad esempio i dati relativi 
alla data e all'ora di utilizzo da parte del 
fornitore di contenuti, o la connessione al 
servizio (log-in) e la disconnessione (log-
off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo 
IP assegnato al fornitore di contenuti dal 
prestatore di servizi di accesso a Internet.

Or. es

Emendamento 162
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La trasparenza della politica 
applicata dai prestatori di servizi di hosting 
in relazione ai contenuti terroristici è 
essenziale ai fini della loro maggiore 
responsabilità nei confronti dei propri 
utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei 
cittadini nel mercato unico digitale. I 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
pubblicare relazioni annuali sulla 
trasparenza contenenti informazioni utili 
sulle misure adottate per individuare, 
identificare e rimuovere contenuti 
terroristici.

(24) La trasparenza della politica 
applicata dai prestatori di servizi di hosting 
in relazione ai contenuti terroristici è 
essenziale ai fini della loro maggiore 
responsabilità nei confronti dei propri 
utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei 
cittadini nel mercato unico digitale. I 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
pubblicare relazioni annuali sulla 
trasparenza contenenti informazioni utili 
sulle misure adottate per individuare, 
identificare e rimuovere contenuti 
terroristici, nonché sul numero di 
limitazioni dei contenuti legali. Le 
autorità competenti dovrebbero altresì 
pubblicare relazioni annuali sulla 
trasparenza contenenti informazioni utili 
sul numero di ordini giuridici emessi, sul 
numero di rimozioni, sul numero di 
contenuti terroristici rimossi individuati e 
rilevati e sul numero di limitazioni dei 



PE634.500v01-00 64/177 AM\1174973IT.docx

IT

contenuti legali.

Or. en

Emendamento 163
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La trasparenza della politica 
applicata dai prestatori di servizi di hosting 
in relazione ai contenuti terroristici è 
essenziale ai fini della loro maggiore 
responsabilità nei confronti dei propri 
utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei
cittadini nel mercato unico digitale. I 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
pubblicare relazioni annuali sulla 
trasparenza contenenti informazioni utili 
sulle misure adottate per individuare, 
identificare e rimuovere contenuti 
terroristici.

(24) La trasparenza della politica 
applicata dai prestatori di servizi di hosting 
in relazione ai contenuti terroristici è 
essenziale ai fini della loro maggiore 
responsabilità nei confronti dei propri 
utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei 
cittadini nel mercato unico digitale. I 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
pubblicare relazioni annuali sulla 
trasparenza contenenti informazioni utili 
sulle misure adottate per individuare, 
identificare, informare le autorità 
competenti e rimuovere contenuti 
terroristici.

Or. ro

Emendamento 164
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le procedure di reclamo 
costituiscono una tutela necessaria contro 
la rimozione erronea di contenuti protetti 
nell'ambito della libertà di espressione e di 
informazione. I prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero pertanto predisporre 
meccanismi di facile uso per i reclami, 
assicurando che siano trattati 

(25) Le procedure di reclamo 
costituiscono una tutela necessaria contro 
la rimozione erronea, in conseguenza di 
misure adottate a norma delle condizioni 
contrattuali dei prestatori di servizi di 
hosting, di contenuti protetti nell'ambito 
della libertà di espressione e di 
informazione. I prestatori di servizi di 
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tempestivamente e in piena trasparenza nei 
confronti del fornitore di contenuti. 
L'obbligo di ripristinare il contenuto 
rimosso erroneamente non pregiudica la 
possibilità che il prestatore di servizi di 
hosting applichi le proprie condizioni 
contrattuali per altri motivi.

hosting dovrebbero pertanto predisporre 
meccanismi di facile uso per i reclami, 
assicurando che siano trattati 
tempestivamente e in piena trasparenza nei 
confronti del fornitore di contenuti. 
L'obbligo di ripristinare il contenuto 
rimosso erroneamente non pregiudica la 
possibilità che il prestatore di servizi di 
hosting applichi le proprie condizioni 
contrattuali per altri motivi. Inoltre i 
fornitori di contenuti i cui contenuti siano 
stati rimossi a seguito di un ordine di 
rimozione dovrebbero avere diritto a un 
ricorso effettivo conformemente 
all'articolo 19 del TUE e all'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 165
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le procedure di reclamo 
costituiscono una tutela necessaria contro 
la rimozione erronea di contenuti protetti 
nell'ambito della libertà di espressione e di 
informazione. I prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero pertanto predisporre 
meccanismi di facile uso per i reclami, 
assicurando che siano trattati 
tempestivamente e in piena trasparenza nei 
confronti del fornitore di contenuti. 
L'obbligo di ripristinare il contenuto 
rimosso erroneamente non pregiudica la 
possibilità che il prestatore di servizi di 
hosting applichi le proprie condizioni 
contrattuali per altri motivi.

(25) Le procedure di reclamo 
costituiscono una tutela necessaria contro 
la rimozione erronea di contenuti protetti 
nell'ambito della libertà di espressione e di 
informazione. I prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero pertanto predisporre 
meccanismi di facile uso per i reclami, 
assicurando che siano trattati 
tempestivamente e in piena trasparenza nei 
confronti del fornitore di contenuti. I 
fornitori di contenuti dovrebbero avere 
inoltre il diritto di presentare un reclamo 
direttamente all'autorità competente 
qualora non siano in grado di risolvere il 
loro reclamo con un prestatore di servizi 
di hosting. L'obbligo di ripristinare il 
contenuto rimosso erroneamente non 
pregiudica la possibilità che il prestatore di 
servizi di hosting applichi le proprie 
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condizioni contrattuali per altri motivi.

Or. en

Emendamento 166
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le procedure di reclamo 
costituiscono una tutela necessaria contro 
la rimozione erronea di contenuti protetti 
nell'ambito della libertà di espressione e di 
informazione. I prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero pertanto predisporre 
meccanismi di facile uso per i reclami, 
assicurando che siano trattati 
tempestivamente e in piena trasparenza nei 
confronti del fornitore di contenuti. 
L'obbligo di ripristinare il contenuto 
rimosso erroneamente non pregiudica la 
possibilità che il prestatore di servizi di 
hosting applichi le proprie condizioni 
contrattuali per altri motivi.

(25) Le procedure di reclamo 
costituiscono una tutela necessaria contro 
la rimozione erronea di contenuti protetti 
nell'ambito della libertà di espressione e di 
informazione. I prestatori di servizi di 
hosting dovrebbero pertanto predisporre 
meccanismi di facile uso per i reclami, 
assicurando che siano trattati 
tempestivamente e in piena trasparenza nei 
confronti del fornitore di contenuti, e tali 
meccanismi dovrebbero comprendere 
informazioni su tutti i mezzi di ricorso 
effettivo, comprese le vie di ricorso 
giudiziario. L'obbligo di ripristinare il 
contenuto rimosso erroneamente non 
pregiudica la possibilità che il prestatore di 
servizi di hosting applichi le proprie 
condizioni contrattuali per altri motivi.

Or. en

Emendamento 167
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sanciscono il diritto a 
una tutela giurisdizionale effettiva, in forza 

(26) L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sanciscono il diritto a 
una tutela giurisdizionale effettiva, in forza 
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del quale le persone devono essere in grado 
di conoscere il motivo per cui il contenuto 
da loro caricato è stato rimosso o il relativo 
accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore 
di servizi di hosting dovrebbe mettere a 
disposizione del fornitore di contenuti utili 
informazioni che gli consentano di 
impugnare la decisione. Può tuttavia non 
essere necessario inviare una notifica al 
fornitore di contenuti. A seconda delle 
circostanze, i prestatori di servizi di 
hosting possono sostituire il contenuto 
considerato terroristico con un messaggio 
indicante che il contenuto è stato rimosso 
o disattivato in conformità del presente 
regolamento. Su sua richiesta, il fornitore 
di contenuti dovrebbe ricevere maggiori 
informazioni sui motivi della rimozione e 
sui mezzi di ricorso. Le autorità competenti 
dovrebbero informare il prestatore di 
servizi di hosting se, per motivi di pubblica 
sicurezza, in particolare nel contesto di 
un'indagine, ritengono inappropriato o 
controproducente notificare direttamente la 
rimozione del contenuto o la 
disabilitazione dell'accesso al contenuto.

del quale le persone devono essere in grado 
di conoscere il motivo per cui il contenuto 
da loro caricato è stato rimosso o il relativo 
accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore 
di servizi di hosting dovrebbe mettere a 
disposizione del fornitore di contenuti utili 
informazioni che gli consentano di 
impugnare la decisione. Le autorità 
competenti dovrebbero informare il 
prestatore di servizi di hosting se, per 
motivi di pubblica sicurezza, in particolare 
nel contesto di un'indagine, ritengono 
inappropriato o controproducente notificare 
direttamente la rimozione del contenuto o 
la disabilitazione dell'accesso al contenuto.

Or. en

Emendamento 168
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sanciscono il diritto a 
una tutela giurisdizionale effettiva, in forza 
del quale le persone devono essere in grado 
di conoscere il motivo per cui il contenuto 
da loro caricato è stato rimosso o il relativo 
accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore 
di servizi di hosting dovrebbe mettere a 
disposizione del fornitore di contenuti utili 

(26) L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sanciscono il diritto a 
una tutela giurisdizionale effettiva, in forza 
del quale le persone devono essere in grado 
di conoscere il motivo per cui il contenuto 
da loro caricato è stato rimosso o il relativo 
accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore 
di servizi di hosting dovrebbe mettere a 
disposizione del fornitore di contenuti utili 
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informazioni che gli consentano di 
impugnare la decisione. Può tuttavia non 
essere necessario inviare una notifica al 
fornitore di contenuti. A seconda delle 
circostanze, i prestatori di servizi di hosting 
possono sostituire il contenuto considerato 
terroristico con un messaggio indicante che 
il contenuto è stato rimosso o disattivato in 
conformità del presente regolamento. Su 
sua richiesta, il fornitore di contenuti 
dovrebbe ricevere maggiori informazioni 
sui motivi della rimozione e sui mezzi di 
ricorso. Le autorità competenti dovrebbero 
informare il prestatore di servizi di hosting 
se, per motivi di pubblica sicurezza, in 
particolare nel contesto di un'indagine, 
ritengono inappropriato o controproducente 
notificare direttamente la rimozione del 
contenuto o la disabilitazione dell'accesso 
al contenuto.

informazioni che gli consentano di 
impugnare la decisione. A seconda delle 
circostanze, i prestatori di servizi di hosting 
possono sostituire il contenuto considerato 
terroristico con un messaggio indicante che 
il contenuto è stato rimosso o disattivato in 
conformità del presente regolamento. Su 
sua richiesta, il fornitore di contenuti 
dovrebbe ricevere maggiori informazioni 
sui motivi della rimozione e sui mezzi di 
ricorso. Le autorità competenti dovrebbero 
informare il prestatore di servizi di hosting 
se, per motivi di pubblica sicurezza, in 
particolare nel contesto di un'indagine, 
ritengono inappropriato o controproducente 
notificare direttamente la rimozione del 
contenuto o la disabilitazione dell'accesso 
al contenuto.

Or. en

Emendamento 169
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È essenziale che l'autorità 
competente dello Stato membro 
responsabile di infliggere le sanzioni sia 
pienamente informata degli ordini di 
rimozione e delle segnalazioni, così come 
dei successivi scambi tra il prestatore di 
servizi di hosting e l'autorità competente 
pertinente. A tal fine, gli Stati membri 
dovrebbero provvedere affinché siano 
predisposti canali e meccanismi di 
comunicazione adeguati per condividere 
tempestivamente le informazioni 
pertinenti.

(29) È essenziale che l'autorità 
competente dello Stato membro 
responsabile di infliggere le sanzioni sia 
pienamente informata degli ordini di 
rimozione e delle segnalazioni, così come 
dei successivi scambi tra il prestatore di 
servizi di hosting e l'autorità competente 
pertinente. A tal fine, gli Stati membri 
devono predisporre canali e meccanismi di 
comunicazione adeguati per condividere 
tempestivamente le informazioni 
pertinenti.

Or. ro
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Emendamento 170
Jiří Maštálka

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 
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.

(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. 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 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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Or. cs

Emendamento 171
Antanas Guoga

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 
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 

(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. 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 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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contrattuali.

Or. en

Emendamento 172
Andreas Schwab

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 
hosting e le autorità competenti, i prestatori 
di servizi di hosting sono incoraggiati ad 
ammettere la comunicazione in una delle 

(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 quanto prima 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 
hosting e le autorità competenti, i prestatori 
di servizi di hosting sono incoraggiati ad 
ammettere la comunicazione in una delle 
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lingue ufficiali dell'Unione nella quale 
sono disponibili le loro condizioni 
contrattuali.

lingue ufficiali dell'Unione nella quale 
sono disponibili le loro condizioni 
contrattuali.

Or. de

Emendamento 173
Marlene Mizzi

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 
hosting e le autorità competenti, i prestatori 

(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 tempestivamente dal 
ricevimento di un ordine di rimozione, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
far sì che il punto di contatto sia 
accessibile. 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 di servizi di hosting 
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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.

sono incoraggiati ad ammettere la 
comunicazione in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione nella quale sono disponibili le 
loro condizioni contrattuali.

Or. en

Motivazione

Non è realistico chiedere alle PMI la rimozione del contenuto entro un'ora dal ricevimento 
dell'ordine di rimozione senza concedere tempo per l'opportuna valutazione della richiesta. 
Le piccole imprese semplicemente non saranno in grado di rispettare tale condizione, poiché 
nella maggior parte dei casi esse non hanno sufficienti risorse umane che siano disponibili 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7 e che rimuovano i contenuti entro l'ora.

Emendamento 174
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In assenza di un obbligo generale 
per i prestatori di servizi di assicurare la 
presenza fisica all'interno del territorio 
dell'Unione, è necessario determinare in 
modo chiaro lo Stato membro nella cui 
giurisdizione ricade il prestatore di servizi 
di hosting che offre servizi all'interno 
dell'Unione. Generalmente, il prestatore di 
servizi di hosting ricade nella giurisdizione 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o in cui ha 
designato un rappresentante legale.
Tuttavia, quando un altro Stato membro 
emette un ordine di rimozione, le sue 
autorità dovrebbero poter dare esecuzione 
ai loro ordini adottando misure coercitive 
di natura non punitiva, ad esempio 
sanzioni pecuniarie. Anche se un 
prestatore di servizi di hosting non ha 
sede nell'Unione e non vi ha designato un 
rappresentante legale, qualsiasi Stato 
membro dovrebbe comunque poter 
infliggere sanzioni, a condizione che sia 

(34) In assenza di un obbligo generale 
per i prestatori di servizi di assicurare la 
presenza fisica all'interno del territorio 
dell'Unione, è necessario determinare in 
modo chiaro lo Stato membro nella cui 
giurisdizione ricade il prestatore di servizi 
di hosting che offre servizi all'interno 
dell'Unione. Generalmente, il prestatore di 
servizi di hosting ricade nella giurisdizione 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o in cui ha 
designato un rappresentante legale.
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rispettato il principio del ne bis in idem.

Or. es

Emendamento 175
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso entro un'ora dal ricevimento di un 
ordine di rimozione. La mancata 
conformità in casi individuali potrebbe 
essere sanzionata nel rispetto del principio 
ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso entro un'ora dal ricevimento di un 
ordine di rimozione. La mancata 
conformità in casi individuali potrebbe 
essere sanzionata nel rispetto del principio 
ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel valutare la natura della 
violazione e nel decidere in merito 
all'applicazione di sanzioni, dovrebbero 
essere pienamente rispettati i diritti 
fondamentali quali la libertà di 
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la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

espressione. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica. Nel determinare se 
debbano essere inflitte sanzioni 
pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto 
delle risorse finanziarie del prestatore. Gli 
Stati membri dovrebbero assicurare che le 
sanzioni non incoraggino la rimozione di 
contenuti che non hanno natura 
terroristica.

Or. en

Emendamento 176
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso entro un'ora dal ricevimento di 
un ordine di rimozione. La mancata 
conformità in casi individuali potrebbe 
essere sanzionata nel rispetto del principio 
ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la 
certezza del diritto, il regolamento 
dovrebbe stabilire in che misura gli 

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento
e dovrebbero altresì tenere conto della 
situazione delle filiali o delle imprese 
collegate, se del caso. Occorre che gli Stati 
membri adottino norme relative alle 
sanzioni, comprese, eventualmente, linee 
guida per il calcolo delle stesse. Sanzioni 
particolarmente severe dovrebbero essere 
inflitte nel caso in cui il prestatore di 
servizi di hosting ometta sistematicamente 
di rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso entro sei ore dal 
ricevimento di un ordine di rimozione. Nel 
determinare se debbano essere inflitte 
sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere 
debito conto delle risorse finanziarie del 
prestatore. Gli Stati membri assicurano che 
le sanzioni non incoraggino la rimozione di 
contenuti che non hanno natura terroristica.
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obblighi pertinenti possano essere soggetti 
a sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o da 
una decisione che impone misure 
proattive supplementari a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 4. Nel
determinare se debbano essere inflitte 
sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere 
debito conto delle risorse finanziarie del 
prestatore. Gli Stati membri assicurano che 
le sanzioni non incoraggino la rimozione di 
contenuti che non hanno natura terroristica.

Or. en

Emendamento 177
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso entro un'ora dal ricevimento di 
un ordine di rimozione. La mancata 
conformità in casi individuali potrebbe 
essere sanzionata nel rispetto del principio 
ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 

(38) In alcuni casi, le sanzioni
potrebbero essere utilizzate come uno dei 
molteplici strumenti per garantire che i 
prestatori di servizi di hosting diano 
effettiva attuazione agli obblighi previsti 
dal presente regolamento. Occorre che gli 
Stati membri adottino norme relative alle 
sanzioni, comprese, eventualmente, linee 
guida per il calcolo delle stesse per i casi in 
cui il prestatore di servizi di hosting ometta 
sistematicamente di rimuovere contenuti 
terroristici o di disabilitarne l'accesso. La 
mancata conformità in casi individuali 
potrebbe essere sanzionata nel rispetto del 
principio ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
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stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie e delle dimensioni del 
prestatore di servizi di hosting. Gli Stati 
membri assicurano che le sanzioni non 
incoraggino la rimozione di contenuti che 
non hanno natura terroristica.

Or. en

Emendamento 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso entro un'ora dal ricevimento di 
un ordine di rimozione. La mancata 
conformità in casi individuali potrebbe 
essere sanzionata nel rispetto del principio 
ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso quanto prima possibile dal 
ricevimento di un ordine di rimozione, 
tenendo conto di un giusto equilibrio dei 
diritti fondamentali di tutte le parti. La 
mancata conformità in casi individuali 
potrebbe essere sanzionata nel rispetto del 
principio ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
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del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

Or. es

Emendamento 179
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso entro un'ora dal ricevimento di 
un ordine di rimozione. La mancata 
conformità in casi individuali potrebbe 
essere sanzionata nel rispetto del principio 
ne bis in idem e del principio di 

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, nel caso in cui 
il prestatore di servizi di hosting ometta 
sistematicamente di rimuovere contenuti 
terroristici o di disabilitarne l'accesso dopo 
il ricevimento di un ordine di rimozione. 
La mancata conformità in casi individuali 
potrebbe essere sanzionata nel rispetto del 
principio ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
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proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

Or. cs

Emendamento 180
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso entro un'ora dal ricevimento di 
un ordine di rimozione. La mancata 
conformità in casi individuali potrebbe 
essere sanzionata nel rispetto del principio 

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso entro il termine indicato 
dall'autorità competente. La mancata 
conformità in casi individuali potrebbe 
essere sanzionata nel rispetto del principio 



PE634.500v01-00 80/177 AM\1174973IT.docx

IT

ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

Or. de

Emendamento 181
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) L'utilizzo di modelli standardizzati 
facilita la cooperazione e lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti e i 
prestatori di servizi, consentendo loro di 
comunicare in modo più rapido ed efficace. 
È particolarmente importante garantire un 
intervento rapido dopo la ricezione di un 
ordine di rimozione. I modelli riducono i 
costi di traduzione e contribuiscono a un 
livello elevato di qualità. Analogamente, 
formulari di risposta dovrebbero consentire 
uno scambio di informazioni 
standardizzato, particolarmente importante 
nel caso in cui i prestatori di servizi non
sono in grado di conformarsi a una 

(39) L'utilizzo di modelli standardizzati 
facilita la cooperazione e lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti e i 
prestatori di servizi, consentendo loro di 
comunicare in modo più rapido ed efficace. 
È particolarmente importante garantire un 
intervento rapido dopo la ricezione di un 
ordine di rimozione, in funzione delle 
dimensioni e dei mezzi del prestatore di 
servizi di hosting. I modelli riducono i 
costi di traduzione e contribuiscono a un 
livello elevato di qualità. Analogamente, 
formulari di risposta dovrebbero consentire 
uno scambio di informazioni 
standardizzato, particolarmente importante 
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richiesta. Canali di trasmissione autenticati 
possono garantire l'autenticità dell'ordine di 
rimozione, compresa l'esattezza della data 
e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

nel caso in cui i prestatori di servizi non 
sono in grado di conformarsi a una 
richiesta. Canali di trasmissione autenticati 
possono garantire l'autenticità dell'ordine di 
rimozione, compresa l'esattezza della data 
e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

Or. en

Emendamento 182
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli Stati membri dovrebbero 
raccogliere informazioni sull'attuazione 
della legislazione. Occorre elaborare un 
programma dettagliato volto a monitorare 
gli esiti, i risultati e gli effetti del presente 
regolamento, al fine di fornire elementi per 
la valutazione della normativa.

(41) Gli Stati membri dovrebbero 
raccogliere informazioni sull'attuazione 
della legislazione, tra cui sulle politiche, 
sulle condizioni contrattuali e sulle 
relazioni sulla trasparenza dei prestatori 
di servizi di hosting. Occorre elaborare un 
programma dettagliato volto a monitorare 
gli esiti, i risultati e gli effetti del presente 
regolamento, al fine di fornire elementi per 
la valutazione della normativa.

Or. en

Emendamento 183
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Sulla base delle constatazioni e 
conclusioni formulate nella relazione di 
attuazione e dell'esito dell'esercizio di 
monitoraggio, la Commissione dovrebbe 
effettuare una valutazione del presente 
regolamento non prima di tre anni dalla sua 
entrata in vigore. La valutazione dovrebbe 

(42) Sulla base delle constatazioni e 
conclusioni formulate nella relazione di 
attuazione e dell'esito dell'esercizio di 
monitoraggio, la Commissione dovrebbe 
effettuare una valutazione del presente 
regolamento non prima di tre anni dalla sua 
entrata in vigore. La valutazione dovrebbe 
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essere basata sui cinque criteri di 
efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e 
valore aggiunto dell'UE. Sarà valutato il 
funzionamento delle diverse misure 
operative e tecniche previste dal 
regolamento, in particolare l'efficacia delle 
misure volte a migliorare l'individuazione, 
l'identificazione e la rimozione di contenuti 
terroristici, l'efficacia dei meccanismi di 
salvaguardia nonché le potenziali 
conseguenze per i diritti e gli interessi di 
terzi, compresa una revisione dell'obbligo 
di informare i fornitori di contenuti.

essere basata sui cinque criteri di 
efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e 
valore aggiunto dell'UE. Sarà valutato il 
funzionamento delle diverse misure 
operative e tecniche previste dal 
regolamento, in particolare l'efficacia delle 
misure volte a migliorare l'individuazione, 
l'identificazione e la rimozione di contenuti 
terroristici, l'efficacia dei meccanismi di 
salvaguardia nonché le potenziali 
conseguenze per i diritti fondamentali, in 
particolare la libertà di espressione e di 
informazione e il diritto alla protezione 
della vita privata e dei dati personali.

Or. en

Emendamento 184
Eva Maydell, Antanas Guoga, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce 
regole uniformi per impedire l'uso 
improprio dei servizi di hosting ai fini della 
diffusione di contenuti terroristici online. 
Esso prevede in particolare:

1. Il presente regolamento stabilisce 
regole uniformi per affrontare e impedire 
l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini 
della diffusione di contenuti terroristici 
online. Esso prevede in particolare:

Or. en

Emendamento 185
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce 
regole uniformi per impedire l'uso 
improprio dei servizi di hosting ai fini della 
diffusione di contenuti terroristici online. 

1. Il presente regolamento stabilisce 
regole uniformi per impedire e affrontare
l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini 
della diffusione di contenuti terroristici 
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Esso prevede in particolare: online. Esso prevede in particolare:

Or. en

Emendamento 186
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) norme relative agli obblighi di 
diligenza che i prestatori di servizi di 
hosting sono tenuti ad applicare per 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici tramite i loro servizi e 
garantirne, ove necessario, la rapida
rimozione;

(a) norme relative agli obblighi di 
diligenza che i prestatori di servizi di 
hosting sono tenuti ad applicare per 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici tramite i loro servizi e 
garantirne, ove necessario, la tempestiva
rimozione di contenuti terroristici;

Or. en

Emendamento 187
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) norme relative agli obblighi di 
diligenza che i prestatori di servizi di 
hosting sono tenuti ad applicare per 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici tramite i loro servizi e 
garantirne, ove necessario, la rapida
rimozione;

(a) norme relative agli obblighi di 
diligenza che i prestatori di servizi di 
hosting sono tenuti ad applicare per 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici tramite i loro servizi e 
garantirne, ove necessario, la rimozione 
immediata;

Or. fr

Emendamento 188
Daniel Dalton
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una serie di misure che gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare per 
individuare i contenuti terroristici, 
consentirne la rapida rimozione da parte 
dei prestatori di servizi di hosting e 
facilitare la cooperazione con le autorità 
competenti di altri Stati membri, i 
prestatori di servizi di hosting e, se del 
caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

(b) una serie di misure che gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare per 
individuare i contenuti terroristici, 
consentirne la rapida rimozione da parte 
dei prestatori di servizi di hosting in 
conformità del diritto dell'Unione che 
prevede adeguate misure di salvaguardia 
per la libertà di espressione e di 
informazione e facilitare la cooperazione 
con le autorità competenti di altri Stati 
membri, i prestatori di servizi di hosting e, 
se del caso, gli organismi pertinenti 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 189
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una serie di misure che gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare per 
individuare i contenuti terroristici, 
consentirne la rapida rimozione da parte 
dei prestatori di servizi di hosting e 
facilitare la cooperazione con le autorità 
competenti di altri Stati membri, i 
prestatori di servizi di hosting e, se del 
caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

(b) una serie di misure che gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare per 
individuare i contenuti terroristici, 
consentirne la rapida rimozione da parte 
dei prestatori di servizi di hosting e 
facilitare la cooperazione con le autorità 
competenti di altri Stati membri, i 
prestatori di servizi di hosting e, se del 
caso, gli organismi pertinenti dell'Unione
al fine di coordinare le azioni in materia 
di lotta contro i contenuti terroristici 
online.

Or. es

Emendamento 190
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Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una serie di misure che gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare per 
individuare i contenuti terroristici, 
consentirne la rapida rimozione da parte 
dei prestatori di servizi di hosting e 
facilitare la cooperazione con le autorità 
competenti di altri Stati membri, i 
prestatori di servizi di hosting e, se del 
caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

(b) una serie di misure che gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare per 
individuare i contenuti terroristici, 
consentirne la tempestiva rimozione da 
parte dei prestatori di servizi di hosting e 
facilitare la cooperazione con le autorità 
competenti di altri Stati membri, i 
prestatori di servizi di hosting e, se del 
caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 191
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una serie di misure che gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare per 
individuare i contenuti terroristici, 
consentirne la rapida rimozione da parte 
dei prestatori di servizi di hosting e 
facilitare la cooperazione con le autorità 
competenti di altri Stati membri, i 
prestatori di servizi di hosting e, se del 
caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

(b) una serie di misure che gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare per 
individuare i contenuti terroristici, 
consentirne la rimozione da parte dei 
prestatori di servizi di hosting e facilitare la 
cooperazione con le autorità competenti di 
altri Stati membri, i prestatori di servizi di 
hosting e, se del caso, gli organismi 
pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 192
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai 
prestatori di servizi di hosting che offrono 
servizi nell'Unione, indipendentemente dal 
luogo del loro stabilimento principale.

2. Il presente regolamento si applica ai 
prestatori di servizi di hosting che offrono 
servizi nell'Unione, indipendentemente dal 
luogo del loro stabilimento principale, 
nella misura in cui sia possibile per tali 
prestatori individuare e rimuovere 
contenuti specifici che presumibilmente 
rientrano nell'ambito di applicazione 
dell'articolo 2, punto 5.

Or. en

Emendamento 193
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Sono esclusi dall'ambito di 
applicazione del presente regolamento i 
servizi di cloud e di memorizzazione a 
ciclo chiuso, in particolare le soluzioni 
business-to-business (B2B), i semplici 
servizi tecnici come i servizi di 
condivisione di file e altri servizi cloud, i 
servizi che consistono nella vendita di 
beni online e il semplice trasporto ("mere 
conduit") e altri servizi di comunicazione 
elettronica ai sensi del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 194
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
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le condizioni richieste dai principi 
fondamentali relativi alla libertà di 
stampa e alla libertà e al pluralismo dei 
media, e conformi a tali principi.

Or. en

Emendamento 195
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'applicazione del presente 
regolamento è soggetta al diritto 
dell'Unione concernente i diritti, le libertà 
e i valori fondamentali sanciti dagli 
articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 196
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non 
modifica l'obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali e i principi giuridici 
fondamentali sanciti dall'articolo 6 del 
trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 197
Daniel Dalton
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non 
pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali e i principi giuridici 
fondamentali sanciti dall'articolo 6 del 
trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 198
Julia Reda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento fa salva la 
direttiva 2000/31/CE, in particolare gli 
articoli 14 e 15.

Or. en

Emendamento 199
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
quest'ultimo e nel rendere le informazioni 
memorizzate disponibili a terzi;

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
quest'ultimo e nel rendere le informazioni
memorizzate disponibili al pubblico; ad 
esempio, i prestatori di servizi della 
società dell'informazione includono le 
piattaforme dei social media, i servizi di 
streaming video, i servizi di condivisione 
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di video, audio e immagini e i servizi di 
condivisione di file pubblici, nella misura 
in cui mettono queste informazioni a
disposizione del pubblico;

Or. en

Emendamento 200
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
quest'ultimo e nel rendere le informazioni 
memorizzate disponibili a terzi;

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
quest'ultimo e nel diffondere le 
informazioni memorizzate pubblicamente
a terzi; i prestatori di servizi che non 
condividono i contenuti pubblicamente 
con terzi e di servizi forniti in altri strati 
dell'infrastruttura di Internet diversi dal 
livello di applicazione non sono 
considerati prestatori di servizi di hosting 
ai sensi del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 201
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) “prestatore di servizi di hosting": 
un prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 

1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
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quest'ultimo e nel rendere le informazioni 
memorizzate disponibili a terzi;

quest'ultimo e nel rendere le informazioni 
memorizzate disponibili a terzi; ai sensi 
del presente regolamento, i prestatori di 
servizi di hosting non sono considerati 
PMI, come definiti dall'attuale 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione;

Or. cs

Emendamento 202
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
quest'ultimo e nel rendere le informazioni 
memorizzate disponibili a terzi;

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
quest'ultimo e nel rendere le informazioni 
memorizzate pubblicamente disponibili a 
terzi;

Or. en

Emendamento 203
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
quest'ultimo e nel rendere le informazioni
memorizzate disponibili a terzi;

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare o trattare informazioni 
fornite dal fornitore di contenuti su 
richiesta di quest'ultimo e nel rendere tali
informazioni disponibili a terzi;
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Or. en

Emendamento 204
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
quest'ultimo e nel rendere le informazioni 
memorizzate disponibili a terzi;

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare informazioni fornite dal 
fornitore di contenuti su richiesta di 
quest'ultimo e nel rendere le informazioni 
memorizzate disponibili al pubblico;

Or. en

Emendamento 205
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(3) "offrire servizi nell'Unione": 
consentire a persone fisiche o giuridiche in 
uno o più Stati membri di utilizzare i 
servizi del prestatore di servizi di hosting 
che presenta un collegamento sostanziale 
con tale Stato membro o con tali Stati 
membri, ad esempio:

(3) "offrire servizi nell'Unione": 
consentire a persone fisiche o giuridiche in 
uno o più Stati membri di utilizzare i 
servizi del prestatore di servizi di hosting 
che presenta un collegamento sostanziale 
con tale Stato membro o con tali Stati 
membri, ad esempio lo stabilimento del 
prestatore di servizi di hosting 
nell'Unione;
in assenza di tale stabilimento, la 
valutazione del collegamento sostanziale 
si basa su specifici criteri di fatto quali:

Or. en

Emendamento 206
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Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) lo stabilimento del prestatore di 
servizi di hosting nell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 207
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un numero significativo di utenti in 
uno o più Stati membri;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 208
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "reati di terrorismo": i reati ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2017/541;

(4) "reati di terrorismo": i reati elencati 
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2017/541, laddove tali reati siano 
punibili penalmente nell'ambito del diritto 
nazionale di uno Stato membro o di più 
Stati membri qualora commessi 
intenzionalmente;

Or. en
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Emendamento 209
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "reati di terrorismo": i reati ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2017/541;

(4) "reati di terrorismo": uno degli atti 
intenzionali di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541;

Or. en

Emendamento 210
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(5) "contenuto terroristico": uno o più 
dei seguenti messaggi:

(5) "contenuto terroristico": è riferito 
ai reati commessi intenzionalmente e 
illecitamente, quali definiti agli articoli da 
5 a 7 della direttiva (UE) 2017/541 sulla 
lotta contro il terrorismo.

Or. en

Emendamento 211
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(5) "contenuto terroristico": uno o più 
dei seguenti messaggi:

(5) "contenuto terroristico": è riferito 
ai reati commessi intenzionalmente e 
illecitamente, quali definiti agli articoli da 
5 a 8 della direttiva (UE) 2017/541 sulla 
lotta contro il terrorismo.

Or. en
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Emendamento 212
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(5) "contenuto terroristico": uno o più 
dei seguenti messaggi:

(5) "contenuto terroristico": contenuto 
prodotto da un gruppo terroristico, 
presente nell'elenco dell'Unione europea 
delle organizzazioni terroristiche 
designate, tra cui:

Or. en

Emendamento 213
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(5) "contenuto terroristico": uno o più 
dei seguenti messaggi:

(5) "contenuto terroristico illegale": è 
riferito ai messaggi in relazione ai reati 
definiti agli articoli da 5 a 12 della 
direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro 
il terrorismo.

Or. en

Emendamento 214
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(5) "contenuto terroristico": uno o più 
dei seguenti messaggi:

(5) "contenuto terroristico": messaggi 
che possono aumentare le possibilità che i 
reati di terrorismo siano minacciati o 
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commessi da:

Or. en

Emendamento 215
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(5) "contenuto terroristico": uno o più 
dei seguenti messaggi:

(5) "contenuto terroristico": è riferito 
al materiale che:

Or. en

Motivazione

La definizione di contenuti terroristici deve essere conforme alla definizione di reati di 
terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541.

Emendamento 216
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) istigazione, anche mediante 
l'apologia del terrorismo, alla 
commissione di reati di terrorismo, 
generando in tal modo il pericolo che tali 
reati siano effettivamente commessi;

soppresso

Or. en

Emendamento 217
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) istigazione, anche mediante 
l'apologia del terrorismo, alla 
commissione di reati di terrorismo, 
generando in tal modo il pericolo che tali 
reati siano effettivamente commessi;

soppresso

Or. en

Emendamento 218
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) istigazione, anche mediante 
l'apologia del terrorismo, alla 
commissione di reati di terrorismo, 
generando in tal modo il pericolo che tali 
reati siano effettivamente commessi;

soppresso

Or. en

Emendamento 219
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) istigazione, anche mediante 
l'apologia del terrorismo, alla 
commissione di reati di terrorismo, 
generando in tal modo il pericolo che tali 
reati siano effettivamente commessi;

(a) contribuisce ai reati commessi 
intenzionalmente e illecitamente, quali 
definiti al titolo III "Reati connessi ad 
attività terroristiche" della direttiva (UE) 
2017/541 sulla lotta contro il terrorismo;

Or. en

Emendamento 220
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Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) istigazione, anche mediante 
l'apologia del terrorismo, alla commissione 
di reati di terrorismo, generando in tal 
modo il pericolo che tali reati siano 
effettivamente commessi;

(a) istigazione alla commissione di 
reati di terrorismo, istigazione o apologia
alla commissione di reati di terrorismo, 
generando in tal modo il pericolo che tali 
reati siano effettivamente commessi;

Or. en

Emendamento 221
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) istigazione, anche mediante 
l'apologia del terrorismo, alla commissione 
di reati di terrorismo, generando in tal 
modo il pericolo che tali reati siano 
effettivamente commessi;

(a) istigazione, anche mediante 
l'apologia del terrorismo, alla commissione 
di reati di terrorismo;

Or. en

Emendamento 222
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

soppresso

Or. en
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Emendamento 223
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

soppresso

Or. en

Emendamento 224
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

soppresso

Or. en

Emendamento 225
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

(b) minaccia di commettere o sollecita 
persone o un gruppo di persone a 
commettere qualsiasi atto elencato 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a 
i), della direttiva (UE) 2017/541;

Or. en

Emendamento 226
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Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

(b) incitamento o sollecito a contribuire 
a reati di terrorismo;

Or. en

Emendamento 227
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promozione delle attività di un 
gruppo terroristico, in particolare 
incoraggiando la partecipazione o il 
sostegno a un gruppo terroristico ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 
(UE) 2017/541;

soppresso

Or. en

Emendamento 228
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promozione delle attività di un 
gruppo terroristico, in particolare 
incoraggiando la partecipazione o il 
sostegno a un gruppo terroristico ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 
(UE) 2017/541;

soppresso

Or. en
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Emendamento 229
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promozione delle attività di un 
gruppo terroristico, in particolare 
incoraggiando la partecipazione o il 
sostegno a un gruppo terroristico ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 
(UE) 2017/541;

soppresso

Or. en

Emendamento 230
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promozione delle attività di un 
gruppo terroristico, in particolare
incoraggiando la partecipazione o il
sostegno a un gruppo terroristico ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva
(UE) 2017/541;

(c) promuove le attività di un gruppo 
terroristico, in particolare sollecitando 
persone o un gruppo di persone alla
partecipazione o al sostegno a un gruppo 
terroristico ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/541;

Or. en

Emendamento 231
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) istruzioni su metodi o tecniche allo soppresso
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scopo di commettere reati di terrorismo;

Or. en

Emendamento 232
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) istruzioni su metodi o tecniche allo 
scopo di commettere reati di terrorismo;

soppresso

Or. en

Emendamento 233
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) istruzioni su metodi o tecniche allo 
scopo di commettere reati di terrorismo;

soppresso

Or. en

Emendamento 234
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "diffusione di contenuti 
terroristici": il fatto di rendere accessibili a 
terzi i contenuti terroristici tramite i servizi 
dei prestatori di servizi di hosting;

(6) "diffusione di contenuti 
terroristici": il fatto di rendere accessibili a 
terzi i contenuti terroristici tramite i servizi 
dei prestatori di servizi di hosting; è 
protetta adeguatamente la diffusione di 
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contenuti per scopi educativi, scientifici o 
di documentazione e a fini di lotta contro 
la radicalizzazione e di 
controargomentazione;

Or. en

Emendamento 235
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "diffusione di contenuti 
terroristici": il fatto di rendere accessibili a 
terzi i contenuti terroristici tramite i servizi 
dei prestatori di servizi di hosting;

(6) "diffusione di contenuti 
terroristici": il fatto di rendere
pubblicamente accessibili a terzi i 
contenuti terroristici tramite i servizi dei 
prestatori di servizi di hosting;

Or. en

Emendamento 236
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "diffusione di contenuti 
terroristici": il fatto di rendere accessibili a 
terzi i contenuti terroristici tramite i servizi 
dei prestatori di servizi di hosting;

(6) "diffusione di contenuti 
terroristici": il fatto di rendere accessibili al 
pubblico i contenuti terroristici illegali
tramite i servizi dei prestatori di servizi di 
hosting;

Or. en

Emendamento 237
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
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Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "diffusione di contenuti 
terroristici": il fatto di rendere accessibili a 
terzi i contenuti terroristici tramite i servizi 
dei prestatori di servizi di hosting;

(6) "diffusione di contenuti 
terroristici": il fatto di rendere accessibili al 
pubblico i contenuti terroristici tramite i 
servizi dei prestatori di servizi di hosting;

Or. en

Emendamento 238
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "autorità competente": almeno 
un'autorità giudiziaria nazionale 
designata in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 239
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "autorità competente": 
un'autorità nazionale designata in uno 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 240
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e proteggere gli 
utilizzatori da tali contenuti. In tale 
contesto, essi agiscono in modo diligente, 
proporzionato e non discriminatorio, 
prestano il debito rispetto ai diritti 
fondamentali degli utilizzatori e tengono 
conto della fondamentale importanza che 
riveste la libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e proteggere gli 
utilizzatori da tali contenuti. In tale 
contesto, essi agiscono in modo diligente, 
proporzionato e non discriminatorio, 
prestano il debito rispetto ai diritti 
fondamentali degli utilizzatori e tengono 
conto della fondamentale importanza che 
riveste la libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica. In particolare, tali azioni 
non comprendono una sorveglianza 
generale di tutte le informazioni che i 
prestatori di servizi di hosting 
memorizzano, trattato o trasmettono.

Or. en

Emendamento 241
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e proteggere gli 
utilizzatori da tali contenuti. In tale 
contesto, essi agiscono in modo diligente, 
proporzionato e non discriminatorio, 
prestano il debito rispetto ai diritti 
fondamentali degli utilizzatori e tengono 
conto della fondamentale importanza che 
riveste la libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e proteggere gli 
utilizzatori da tali contenuti. In tale 
contesto, essi agiscono in modo diligente, 
proporzionato e non discriminatorio, 
prestano il debito rispetto ai diritti 
fondamentali degli utilizzatori e tengono 
conto della fondamentale importanza che 
riveste la libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica. Tali azioni sono conformi 
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all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.

Or. en

Emendamento 242
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e proteggere gli 
utilizzatori da tali contenuti. In tale 
contesto, essi agiscono in modo diligente, 
proporzionato e non discriminatorio, 
prestano il debito rispetto ai diritti 
fondamentali degli utilizzatori e tengono 
conto della fondamentale importanza che 
riveste la libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e proteggere gli
utilizzatori da tali contenuti. In tale 
contesto, essi agiscono in modo diligente, 
proporzionato e non discriminatorio, 
prestano il debito rispetto in tutte le 
circostanze ai diritti fondamentali degli 
utilizzatori e tengono conto della 
fondamentale importanza che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica. In 
particolare, tali azioni non costituiscono 
una sorveglianza generale.

Or. en

Emendamento 243
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e proteggere gli 
utilizzatori da tali contenuti. In tale 

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire rapidamente 
ed efficacemente la diffusione di contenuti 
terroristici e proteggere gli utilizzatori da 
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contesto, essi agiscono in modo diligente, 
proporzionato e non discriminatorio, 
prestano il debito rispetto ai diritti 
fondamentali degli utilizzatori e tengono 
conto della fondamentale importanza che 
riveste la libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica.

tali contenuti. In tale contesto, essi 
agiscono in modo diligente, proporzionato 
e non discriminatorio, prestano il debito 
rispetto ai diritti fondamentali degli 
utilizzatori e tengono conto della 
fondamentale importanza che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

Or. cs

Emendamento 244
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e proteggere gli 
utilizzatori da tali contenuti. In tale 
contesto, essi agiscono in modo diligente, 
proporzionato e non discriminatorio, 
prestano il debito rispetto ai diritti 
fondamentali degli utilizzatori e tengono 
conto della fondamentale importanza che 
riveste la libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e proteggere gli 
utilizzatori da tali contenuti. In tale 
contesto, essi agiscono in modo diligente, 
proporzionato e non discriminatorio, 
prestano il debito rispetto ai diritti 
fondamentali degli utilizzatori e tengono 
conto, in particolare, della fondamentale 
importanza che riveste la libertà di 
espressione e di informazione in una 
società aperta e democratica.

Or. de

Emendamento 245
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting 2. I prestatori di servizi di hosting 
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includono nelle loro condizioni contrattuali 
disposizioni volte a prevenire la diffusione 
di contenuti terroristici e ne assicurano 
l'applicazione.

includono nelle loro condizioni contrattuali 
disposizioni relative al fatto che non 
memorizzeranno contenuti terroristici, 
come pure disposizioni volte a prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici, e ne 
assicurano l'applicazione.

Or. en

Emendamento 246
Julia Reda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

1. L'autorità competente dello Stato 
membro in cui il prestatore di servizi di 
hosting o il suo rappresentante designato
ha lo stabilimento principale ha facoltà di 
adottare un ordine di rimozione che 
imponga al prestatore di servizi di hosting 
di rimuovere contenuti terroristici illegali o 
di disabilitarne l'accesso. Gli organi 
amministrativi competenti indipendenti 
che ne fanno richiesta ottengono 
un'ordinanza del tribunale nell'ambito di 
un procedimento rapido.

Or. en

Emendamento 247
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro ha facoltà di adottare un ordine di 
rimozione che imponga al prestatore di 
servizi di hosting di rimuovere contenuti 
terroristici o di disabilitarne l'accesso e 
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informa immediatamente le autorità 
competenti di eventuali altri Stati membri 
i cui interessi, a suo avviso, possano 
essere coinvolti da tale emissione di un 
ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 248
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

1. L'autorità competente ha facoltà di
presentare una richiesta all'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera a), dello Stato 
membro in cui il prestatore di servizi di 
hosting ha lo stabilimento principale per 
una decisione che imponga al prestatore di 
servizi di hosting di rimuovere contenuti 
terroristici o di disabilitarne l'accesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il testo tra gli articoli e i considerando.

Emendamento 249
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici illegali o di 
disabilitarne l'accesso in modo 
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permanente.

Or. en

Emendamento 250
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

1. L'autorità nazionale competente ha 
facoltà di adottare un ordine di rimozione
di contenuti che imponga al prestatore di 
servizi di hosting di rimuovere contenuti 
terroristici o di disabilitarne l'accesso.

Or. cs

Emendamento 251
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere immediatamente contenuti 
terroristici o di disabilitarne l'accesso.

Or. fr

Emendamento 252
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare un ordine di rimozione che 
imponga al prestatore di servizi di hosting 
di rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

Or. en

Emendamento 253
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare un ordine che imponga al 
prestatore di servizi di hosting di 
rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

Or. es

Emendamento 254
Marlene Mizzi

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora l'autorità competente 
dello Stato membro nel quale il prestatore 
di servizi di hosting o il fornitore di 
contenuti ha lo stabilimento principale 
abbia fondati motivi di ritenere che 
l'ordine di rimozione possa incidere sui 
diritti fondamentali del singolo, essa 
informa al riguardo l'autorità competente 
richiedente. Quest'ultima tiene conto di 
tali circostanze e, se necessario, ritira o 
adegua la richiesta di rimozione.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il testo tra gli articoli e i considerando.

Emendamento 255
Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'ordine di rimozione l'autorità 
competente indica al prestatore di servizi 
di hosting un termine di almeno un'ora. 
Nel fissare tale termine, l'autorità 
competente tiene conto del fatto che le 
PMI, in determinate circostanze, 
necessitano di un termine più lungo per 
conformarsi all'ordine di rimozione.

Or. de

Emendamento 256
Sergio Gutiérrez Prieto

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 quanto prima 
possibile dal ricevimento dell'ordine di 
rimozione, tenendo conto di un giusto 
equilibrio dei diritti fondamentali di tutte 
le parti.

Or. es

Emendamento 257
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Marlene Mizzi

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 tempestivamente al
ricevimento dell'ordine di rimozione, 
tenendo conto delle dimensioni e delle 
risorse a disposizione del prestatore di 
servizi di hosting.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il testo tra gli articoli e i considerando.

Emendamento 258
Eva Maydell

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 rapidamente e non 
oltre sei ore dal ricevimento dell'ordine di
rimozione.

Or. en

Emendamento 259
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

rimuovono i contenuti terroristici o ne 
disabilitano l'accesso entro il termine 
stabilito dall'autorità competente dal 
ricevimento dell'ordine di rimozione.

Or. de

Emendamento 260
Antanas Guoga

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 quanto prima dal 
ricevimento dell'ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 261
Lucy Anderson, Arndt Kohn

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 entro sei ore dal 
ricevimento dell'ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 262
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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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 dopo il ricevimento 
dell'ordine di rimozione.

Or. cs

Emendamento 263
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la motivazione per cui il contenuto 
è considerato contenuto terroristico, 
almeno con riferimento alle categorie di 
contenuti terroristici elencati all'articolo 2, 
paragrafo 5;

(b) la motivazione dettagliata per cui il 
contenuto è considerato contenuto 
terroristico, almeno con riferimento alle 
categorie di contenuti terroristici elencati 
all'articolo 2, paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 264
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la motivazione per cui il contenuto 
è considerato contenuto terroristico, 
almeno con riferimento alle categorie di 
contenuti terroristici elencati 
all'articolo 2, paragrafo 5;

(b) la motivazione dettagliata per cui il 
contenuto è considerato contenuto 
terroristico è sistematicamente inclusa in 
ciascun ordine di rimozione;

Or. en

Emendamento 265
Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la data e l'ora dell'emissione 
dell'ordine;

(e) la data e l'ora dell'emissione 
dell'ordine e il termine applicato all'ordine 
di rimozione;

Or. de

Emendamento 266
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) informazioni sui mezzi di ricorso a 
disposizione del prestatore di servizi di 
hosting e del fornitore di contenuti;

(f) informazioni ed eventuali termini 
applicabili sui mezzi di ricorso a 
disposizione del prestatore di servizi di 
hosting e del fornitore di contenuti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il testo tra gli articoli e i considerando.

Emendamento 267
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se del caso, la decisione di cui 
all'articolo 11 di non divulgare 
informazioni sulla rimozione dei contenuti 
terroristici o sulla disabilitazione 
dell'accesso a tali contenuti.

(g) se necessaria e appropriata, la 
decisione di cui all'articolo 11 di non 
divulgare informazioni sulla rimozione dei 
contenuti terroristici o sulla disabilitazione 
dell'accesso a tali contenuti.
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Or. en

Emendamento 268
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) i termini di ricorso per il prestatore 
di servizi di hosting e il fornitore di 
contenuti.

Or. en

Emendamento 269
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta del prestatore di 
servizi di hosting o del fornitore di 
contenuti, l'autorità competente trasmette 
una motivazione dettagliata, fermo 
restando l'obbligo del prestatore di servizi 
di hosting di conformarsi all'ordine di 
rimozione entro il termine di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Una dichiarazione dettagliata è introdotta all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

Emendamento 270
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta del prestatore di servizi 
di hosting o del fornitore di contenuti, 
l'autorità competente trasmette una 
motivazione dettagliata, fermo restando 
l'obbligo del prestatore di servizi di hosting 
di conformarsi all'ordine di rimozione entro 
il termine di cui al paragrafo 2.

4. Su richiesta del prestatore di servizi 
di hosting o del fornitore di contenuti, 
l'autorità competente trasmette, entro un 
termine ragionevole, una motivazione
supplementare dettagliata in cui sono 
spiegati i motivi per i quali il contenuto è 
considerato contenuto terroristico, fermo 
restando l'obbligo del prestatore di servizi 
di hosting di conformarsi all'ordine di 
rimozione entro il termine di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 271
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta del prestatore di servizi 
di hosting o del fornitore di contenuti, 
l'autorità competente trasmette una 
motivazione dettagliata, fermo restando 
l'obbligo del prestatore di servizi di hosting 
di conformarsi all'ordine di rimozione 
entro il termine di cui al paragrafo 2.

4. Su richiesta del prestatore di servizi 
di hosting o del fornitore di contenuti, 
l'autorità competente trasmette una 
motivazione dettagliata, fermo restando 
l'obbligo del prestatore di servizi di hosting 
di conformarsi all'ordine di rimozione.

Or. cs

Emendamento 272
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta del prestatore di servizi 
di hosting o del fornitore di contenuti, 
l'autorità competente trasmette una 

4. Su richiesta del prestatore di servizi 
di hosting o del fornitore di contenuti, 
l'autorità competente trasmette una 
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motivazione dettagliata, fermo restando 
l'obbligo del prestatore di servizi di hosting 
di conformarsi all'ordine di rimozione entro 
il termine di cui al paragrafo 2.

motivazione dettagliata, fermo restando 
l'obbligo del prestatore di servizi di hosting 
di conformarsi all'ordine di rimozione entro 
il termine indicato.

Or. de

Emendamento 273
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il prestatore di servizi di hosting o 
il fornitore di contenuti ha il diritto di 
impugnare l'ordine di rimozione 
presentando ricorso dinanzi all'autorità 
giudiziaria competente nello Stato 
membro in cui il prestatore di servizi di 
hosting o il fornitore di contenuti ha lo 
stabilimento principale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il testo tra gli articoli e i considerando.

Emendamento 274
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti indirizzano 
l'ordine di rimozione allo stabilimento 
principale del prestatore di servizi di 
hosting o al rappresentante legale designato 
dal prestatore di servizi di hosting ai sensi 
dell'articolo 16 e lo trasmettono al punto di 
contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 
Tali ordini sono trasmessi con mezzi 

5. Le autorità competenti dello Stato 
membro in cui il prestatore di servizi di 
hosting ha lo stabilimento principale
indirizzano l'ordine di rimozione allo 
stabilimento principale del prestatore di 
servizi di hosting o al rappresentante legale 
designato dal prestatore di servizi di 
hosting ai sensi dell'articolo 16 e lo 
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elettronici che producano una traccia scritta 
in condizioni che consentano di stabilire 
l'autenticazione del mittente, compresa 
l'esattezza della data e dell'ora di invio e di 
ricezione dell'ordine.

trasmettono al punto di contatto di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1. Tali ordini sono 
trasmessi con mezzi elettronici che 
producano una traccia scritta in condizioni 
che consentano di stabilire l'autenticazione 
del mittente, compresa l'esattezza della 
data e dell'ora di invio e di ricezione 
dell'ordine.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il testo tra gli articoli e i considerando.

Emendamento 275
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se non è in grado di conformarsi 
all'ordine di rimozione per cause di forza 
maggiore o di impossibilità di fatto a lui 
non imputabile, il prestatore di servizi di 
hosting ne informa, senza indebito ritardo, 
l'autorità competente e ne spiega i motivi, 
utilizzando il modello di cui all'allegato III. 
La scadenza di cui al paragrafo 2 si 
applica non appena i motivi addotti 
vengono meno.

7. Se non è in grado di conformarsi 
all'ordine di rimozione per cause di forza 
maggiore o di impossibilità di fatto a lui 
non imputabile, il prestatore di servizi di 
hosting ne informa, senza indebito ritardo, 
l'autorità competente e ne spiega i motivi, 
utilizzando il modello di cui all'allegato III. 
La scadenza indicata nell'ordine di 
rimozione si applica non appena i motivi 
addotti vengono meno.

Or. de

Emendamento 276
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se non è in grado di conformarsi 
all'ordine di rimozione, in quanto il 

8. Se non è in grado di conformarsi 
all'ordine di rimozione nei casi in cui il 
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provvedimento è viziato da errori manifesti 
o non contiene informazioni sufficienti per 
l'esecuzione dell'ordine, il prestatore di 
servizi di hosting ne informa, senza 
indebito ritardo, l'autorità competente e 
chiede i chiarimenti necessari, utilizzando 
il modello di cui all'allegato III. La 
scadenza di cui al paragrafo 2 si applica
non appena sono forniti i chiarimenti.

provvedimento sia viziato da errori 
manifesti o non contenga informazioni 
sufficienti per l'esecuzione dell'ordine, il 
prestatore di servizi di hosting ne informa
immediatamente l'autorità competente e 
chiede i chiarimenti necessari, utilizzando 
il modello di cui all'allegato III. Il 
prestatore di servizi di hosting rimuove i 
contenuti terroristici o ne disabilita 
l'accesso rapidamente non appena sono 
forniti i chiarimenti all'ordine di 
rimozione.

Or. en

Emendamento 277
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se non è in grado di conformarsi 
all'ordine di rimozione, in quanto il 
provvedimento è viziato da errori manifesti 
o non contiene informazioni sufficienti per 
l'esecuzione dell'ordine, il prestatore di 
servizi di hosting ne informa, senza 
indebito ritardo, l'autorità competente e 
chiede i chiarimenti necessari, utilizzando 
il modello di cui all'allegato III. La 
scadenza di cui al paragrafo 2 si applica 
non appena sono forniti i chiarimenti.

8. Se non è in grado di conformarsi 
all'ordine di rimozione, in quanto il 
provvedimento è viziato da errori manifesti 
o non contiene informazioni sufficienti per 
l'esecuzione dell'ordine, il prestatore di 
servizi di hosting ne informa, senza 
indebito ritardo, l'autorità competente e 
chiede i chiarimenti necessari, utilizzando 
il modello di cui all'allegato III. La 
scadenza indicata nell'ordine di rimozione
si applica non appena sono forniti i 
chiarimenti.

Or. de

Emendamento 278
Marlene Mizzi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. L'autorità competente che ha 
emesso l'ordine di rimozione informa 
l'autorità competente che vigila 
sull'attuazione delle misure proattive di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), 
quando l'ordine di rimozione diventa 
definitivo. Un ordine di rimozione diventa 
definitivo se non è oggetto di ricorso entro 
il termine stabilito in conformità al diritto 
nazionale applicabile o se è stato 
confermato in esito al ricorso.

9. L'autorità competente che ha 
emesso l'ordine di rimozione e che vigila 
sull'attuazione delle misure proattive di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c),
informa l'autorità competente che chiede 
l'ordine di rimozione quando l'ordine di 
rimozione diventa definitivo. Un ordine di 
rimozione diventa definitivo se non è 
oggetto di ricorso né è stato presentato un 
ricorso entro il termine stabilito in 
conformità al diritto nazionale applicabile 
o se è stato confermato in esito al ricorso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il testo tra gli articoli e i considerando.

Emendamento 279
Julia Reda

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Cooperazione transfrontaliera relativa 
agli ordini di rimozione

1. Laddove un'autorità competente di uno 
Stato membro diverso da quello in cui il 
prestatore di servizi di hosting o il suo 
rappresentante designato ha lo 
stabilimento principale intenda chiedere 
un ordine di rimozione, essa presenta la 
richiesta all'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), 
dello Stato membro in cui il prestatore di 
servizi di hosting o il suo rappresentante 
designato ha lo stabilimento principale.

2. L'autorità competente dello Stato
membro in cui il prestatore di servizi di 
hosting o il suo rappresentante designato 
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ha lo stabilimento principale può emettere 
l'ordine di rimozione richiesto a norma 
del paragrafo 1 al prestatore di servizi di 
hosting conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 5, purché rispetti tutti i requisiti 
di cui all'articolo 4 nell'ambito della 
giurisdizione del prestatore di servizi di 
hosting.

3. Qualora l'autorità competente dello 
Stato membro nel quale il prestatore di 
servizi di hosting ha lo stabilimento 
principale non emetta l'ordine di 
rimozione, ad esempio perché non rispetta 
l'articolo 4 o perché l'autorità competente 
ha fondati motivi di ritenere che l'ordine 
di rimozione possa incidere sugli interessi 
fondamentali di tale Stato membro, essa 
informa al riguardo l'autorità competente 
richiedente.

Or. en

Emendamento 280
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente o l'organismo 
competente dell'Unione può inviare una 
segnalazione a un prestatore di servizi di 
hosting.

1. L'autorità competente o l'organismo 
competente dell'Unione invia una 
segnalazione a un prestatore di servizi di 
hosting.

Or. ro

Emendamento 281
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. I prestatori di servizi di hosting 
mettono in atto misure operative e 
tecniche per agevolare la rapida 
valutazione dei contenuti che le autorità 
competenti e, se del caso, gli organismi 
pertinenti dell'Unione segnalano loro 
affinché provvedano, su base volontaria, 
ad esaminarli.

soppresso

Or. en

Emendamento 282
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La segnalazione contiene 
informazioni sufficientemente dettagliate, 
segnatamente i motivi per i quali il 
contenuto è considerato contenuto 
terroristico, un URL e, se necessario, 
ulteriori informazioni che consentano di 
individuare il contenuto terroristico oggetto 
della segnalazione.

4. La segnalazione contiene 
informazioni sufficientemente dettagliate, 
segnatamente i motivi per i quali il 
contenuto è considerato contenuto 
terroristico, un URL e, se necessario, 
ulteriori informazioni che consentano di 
individuare il contenuto terroristico oggetto 
della segnalazione, comprese copie della 
schermata (screenshot), se disponibili.

Or. en

Emendamento 283
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La segnalazione contiene 
informazioni sufficientemente dettagliate, 
segnatamente i motivi per i quali il 
contenuto è considerato contenuto 
terroristico, un URL e, se necessario, 
ulteriori informazioni che consentano di 

4. La segnalazione contiene 
informazioni sufficientemente dettagliate, 
segnatamente una motivazione dettagliata 
per la quale il contenuto è considerato 
contenuto terroristico, un URL e, se 
necessario, ulteriori informazioni che 
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individuare il contenuto terroristico oggetto 
della segnalazione.

consentano di individuare il contenuto 
terroristico oggetto della segnalazione.

Or. en

Emendamento 284
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La segnalazione contiene 
informazioni sufficientemente dettagliate, 
segnatamente i motivi per i quali il 
contenuto è considerato contenuto 
terroristico, un URL e, se necessario, 
ulteriori informazioni che consentano di 
individuare il contenuto terroristico oggetto 
della segnalazione.

4. La segnalazione contiene 
informazioni sufficientemente dettagliate, 
segnatamente i motivi per i quali il 
contenuto è considerato contenuto 
terroristico illegale, un URL e, se 
necessario, ulteriori informazioni che 
consentano di individuare il contenuto 
terroristico illegale oggetto della 
segnalazione.

Or. en

Emendamento 285
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il prestatore di servizi di hosting 
procede, in via prioritaria, a valutare il 
contenuto individuato nella segnalazione 
rispetto alle proprie condizioni contrattuali 
e decide se rimuovere tale contenuto o 
disabilitarne l'accesso.

5. Il prestatore di servizi di hosting 
procede, in via prioritaria, a valutare il 
contenuto individuato nella segnalazione 
rispetto alle proprie condizioni contrattuali
e decide se rimuovere tale contenuto o 
disabilitarne l'accesso in modo 
permanente.

Or. en
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Emendamento 286
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il prestatore di servizi di hosting 
informa rapidamente la competente 
autorità o l'organismo competente 
dell'Unione dell'esito della valutazione e 
della tempistica di eventuali misure prese a 
seguito della segnalazione.

6. Il prestatore di servizi di hosting 
informa la competente autorità o 
l'organismo competente dell'Unione 
dell'esito della valutazione e della 
tempistica di eventuali misure prese a 
seguito della segnalazione.

Or. en

Emendamento 287
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se ritiene che la segnalazione non 
contenga informazioni sufficienti per 
valutare il contenuto in oggetto, il 
prestatore di servizi di hosting ne informa
senza indugio l'autorità competente o 
l'organismo dell'Unione competente, 
precisando quali ulteriori informazioni o 
chiarimenti sono necessari.

7. Se ritiene che la segnalazione non 
contenga informazioni sufficienti per 
valutare il contenuto in oggetto, il 
prestatore di servizi di hosting ne informa 
l'autorità competente o l'organismo 
dell'Unione competente, precisando quali 
ulteriori informazioni o chiarimenti sono 
necessari.

Or. en

Emendamento 288
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. en

Emendamento 289
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. cs

Emendamento 290
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting
possono adottare, se del caso, in 
particolare laddove vi sia un livello non 
accidentale di esposizione a contenuti 
terroristici e ricevimento di ordini di 
rimozione, misure proattive per proteggere 
i loro servizi dalla diffusione di contenuti 
terroristici. Tali misure sono efficaci, 
mirate e proporzionate al rischio e al
livello di esposizione a contenuti 
terroristici, con particolare attenzione ai
diritti fondamentali degli utilizzatori e
all'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

Or. en

Emendamento 291
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, ove giustificato e opportuno, 
misure proattive per proteggere i loro 
servizi dalla diffusione di contenuti 
terroristici. Tali misure sono efficaci e 
proporzionate, in considerazione del 
rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica. Tali 
misure sono adottate a norma dell'articolo 
3, paragrafo 1, e in particolare non 
comprendono un sistema di sorveglianza 
o filtraggio di tutti i contenuti degli 
utilizzatori su base indiscriminata e 
illimitata.

Or. en

Emendamento 292
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting
possono, se del caso, adottare misure 
proattive per proteggere i loro servizi dalla
ricomparsa di contenuti che erano stati 
rimossi o ai quali l'accesso era stato 
disabilitato perché considerati contenuti
terroristici. Tali misure sono efficaci e 
proporzionate, in considerazione del 
rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.
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Or. en

Emendamento 293
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica. Le PMI, 
quando adottano misure proattive, 
ricevono il sostegno delle autorità 
competenti.

Or. de

Emendamento 294
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione
nonché il diritto alla protezione della vita 
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una società aperta e democratica. privata e dei dati personali in una società 
aperta e democratica.

Or. en

Emendamento 295
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting
possono, in funzione dei rischi e del 
livello di esposizione a contenuti 
terroristici, adottare misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

Or. es

Emendamento 296
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici. Tali misure sono 
efficaci e proporzionate, in considerazione 
del rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, in funzione del rischio e del 
livello di esposizione a contenuti 
terroristici, misure proattive per proteggere 
i loro servizi dalla diffusione di contenuti 
terroristici. Tali misure sono efficaci e 
proporzionate, in considerazione del 
rischio e del livello di esposizione a 
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dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

contenuti terroristici, dei diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale che riveste la 
libertà di espressione e di informazione in 
una società aperta e democratica.

Or. en

Emendamento 297
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il prestatore di servizi di hosting, 
di propria iniziativa o su richiesta 
dell'autorità competente del suo Stato 
membro di stabilimento, deve riferire in 
merito alle specifiche misure volontarie 
attuate al fine di consentire a tale autorità 
di valutare se siano proporzionate e se, 
qualora siano utilizzati strumenti 
automatizzati, il prestatore di servizi di 
hosting dispone delle necessarie 
competenze in materia di sorveglianza e 
verifiche umane.

Or. en

Emendamento 298
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando è stata informata a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), richiede al 
prestatore di servizi di hosting di 
presentare, entro tre mesi dal ricevimento 

soppresso
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della richiesta e, successivamente, almeno 
una volta l'anno, una relazione in merito 
alle specifiche misure proattive adottate, 
anche facendo ricorso a strumenti 
automatizzati, al fine di:

(a) prevenire che siano nuovamente 
caricati online i contenuti che erano stati 
rimossi o il cui accesso era stato 
disattivato perché considerati contenuti 
terroristici;

(b) individuare, identificare e rimuovere 
prontamente i contenuti terroristici o 
disabilitarne l'accesso.

La richiesta è indirizzata allo stabilimento 
principale del prestatore di servizi di 
hosting o al rappresentante legale 
designato dal prestatore di servizi di 
hosting.

La relazione contiene tutte le 
informazioni pertinenti che consentano 
all'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di 
valutare se le misure proattive sono 
efficaci e proporzionate, anche per 
valutare il funzionamento degli strumenti 
automatizzati utilizzati nonché la 
sorveglianza umana e i meccanismi di 
verifica applicati.

Or. en

Emendamento 299
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Quando è stata informata a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), richiede al 
prestatore di servizi di hosting di 
presentare, entro tre mesi dal ricevimento 

Quando è stata informata a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), richiede al 
prestatore di servizi di hosting di 
presentare, entro sei mesi dal ricevimento 
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della richiesta e, successivamente, almeno 
una volta l'anno, una relazione in merito 
alle specifiche misure proattive adottate, 
anche facendo ricorso a strumenti 
automatizzati, al fine di:

della richiesta e, successivamente, almeno 
una volta l'anno, una relazione in merito 
alle specifiche misure proattive adottate, 
anche facendo ricorso a strumenti 
automatizzati, al fine di:

Or. en

Emendamento 300
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Quando è stata informata a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), richiede al 
prestatore di servizi di hosting di 
presentare, entro tre mesi dal ricevimento 
della richiesta e, successivamente, almeno 
una volta l'anno, una relazione in merito 
alle specifiche misure proattive adottate, 
anche facendo ricorso a strumenti 
automatizzati, al fine di:

Quando è stata informata a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), può richiedere al 
prestatore di servizi di hosting di 
presentare, almeno una volta l'anno, una 
relazione in merito alle specifiche misure 
proattive adottate, anche facendo ricorso a 
strumenti automatizzati, al fine di:

Or. en

Emendamento 301
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prevenire che siano nuovamente 
caricati online i contenuti che erano stati 
rimossi o il cui accesso era stato disattivato 
perché considerati contenuti terroristici;

(a) prevenire che siano nuovamente 
caricati online i contenuti che erano stati 
rimossi o il cui accesso era stato disattivato 
perché considerati contenuti terroristici, a 
meno che tali contenuti non siano stati 
nuovamente caricati per scopi educativi, 
scientifici o di documentazione e a fini di 
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lotta contro la radicalizzazione e di 
controargomentazione;

Or. en

Emendamento 302
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La relazione contiene tutte le informazioni 
pertinenti che consentano all'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), di valutare se le 
misure proattive sono efficaci e 
proporzionate, anche per valutare il 
funzionamento degli strumenti 
automatizzati utilizzati nonché la 
sorveglianza umana e i meccanismi di 
verifica applicati.

La relazione contiene tutte le informazioni 
pertinenti che consentano all'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), di valutare se le 
misure proattive sono efficaci e 
proporzionate, anche per valutare la 
sorveglianza umana e i meccanismi di 
verifica applicati.

Or. en

Emendamento 303
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che le misure proattive 
adottate e trasmesse a norma del 
paragrafo 2 non siano sufficienti per 
attenuare e gestire il rischio e il livello di 
esposizione, l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può 
richiedere al prestatore di servizi di 
hosting di adottare specifiche misure 
proattive supplementari. A tal fine, il 
prestatore di servizi di hosting coopera 
con l'autorità competente di cui 

soppresso
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all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al 
fine di individuare le misure specifiche 
che è tenuto ad attuare, definire i 
principali obiettivi e criteri di riferimento, 
nonché il calendario dell'attuazione.

Or. en

Emendamento 304
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che le misure proattive 
adottate e trasmesse a norma del 
paragrafo 2 non siano sufficienti per 
attenuare e gestire il rischio e il livello di 
esposizione, l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può 
richiedere al prestatore di servizi di 
hosting di adottare specifiche misure 
proattive supplementari. A tal fine, il 
prestatore di servizi di hosting coopera 
con l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al 
fine di individuare le misure specifiche 
che è tenuto ad attuare, definire i 
principali obiettivi e criteri di riferimento, 
nonché il calendario dell'attuazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 305
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che le misure proattive 
adottate e trasmesse a norma del paragrafo 

3. Se ritiene che le misure proattive 
adottate e trasmesse a norma del paragrafo 
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2 non siano sufficienti per attenuare e 
gestire il rischio e il livello di esposizione, 
l'autorità competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), può richiedere al 
prestatore di servizi di hosting di adottare 
specifiche misure proattive supplementari. 
A tal fine, il prestatore di servizi di hosting 
coopera con l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al 
fine di individuare le misure specifiche che 
è tenuto ad attuare, definire i principali 
obiettivi e criteri di riferimento, nonché il 
calendario dell'attuazione.

2 non siano sufficienti per attenuare e 
gestire il rischio e il livello di esposizione, 
l'autorità competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), può richiedere al 
prestatore di servizi di hosting di adottare 
specifiche misure proattive supplementari. 
A tal fine, il prestatore di servizi di hosting 
coopera con l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al 
fine di individuare le misure specifiche che 
è tenuto ad attuare, definire i principali 
obiettivi e criteri di riferimento, nonché il 
calendario dell'attuazione, tenendo conto, 
in particolare, della capacità economica 
del prestatore di servizi di hosting, delle 
ripercussioni di tali misure sui diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale della 
libertà di espressione e di informazione e 
del diritto alla protezione della vita privata 
e dei dati personali.

Or. en

Emendamento 306
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che le misure proattive 
adottate e trasmesse a norma del paragrafo 
2 non siano sufficienti per attenuare e 
gestire il rischio e il livello di esposizione, 
l'autorità competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), può richiedere al 
prestatore di servizi di hosting di adottare 
specifiche misure proattive supplementari. 
A tal fine, il prestatore di servizi di hosting 
coopera con l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al 
fine di individuare le misure specifiche che 
è tenuto ad attuare, definire i principali 
obiettivi e criteri di riferimento, nonché il 
calendario dell'attuazione.

3. Se ritiene che le misure proattive 
adottate e trasmesse a norma del paragrafo 
2 non rispettino i principi di necessità e 
proporzionalità né siano sufficienti per 
attenuare e gestire il rischio e il livello di 
esposizione, l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può 
richiedere al prestatore di servizi di hosting 
di valutare nuovamente le misure 
necessarie o di adottare specifiche misure 
proattive supplementari. A tal fine, il 
prestatore di servizi di hosting coopera con 
l'autorità competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), al fine di individuare 
le modifiche o le misure specifiche che è 
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tenuto ad attuare, definire i principali 
obiettivi e criteri di riferimento, nonché il 
calendario dell'attuazione.

Or. en

Emendamento 307
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è possibile raggiungere un 
accordo entro tre mesi dalla richiesta di 
cui al paragrafo 3, l'autorità competente 
di cui all'articolo 17, paragrafo 1, 
lettera c), può emettere una decisione che 
impone l'adozione di specifiche misure 
proattive supplementari necessarie e 
proporzionate. La decisione tiene conto, 
in particolare, della capacità economica 
del prestatore di servizi di hosting, delle 
ripercussioni di tali misure sui diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale della 
libertà di espressione e di informazione. 
La decisione è indirizzata allo 
stabilimento principale del prestatore di 
servizi di hosting o al rappresentante 
legale designato dal prestatore di servizi di 
hosting. Il prestatore di servizi di hosting 
rende periodicamente conto 
dell'attuazione di tali misure, secondo le 
indicazioni dell'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. en

Emendamento 308
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è possibile raggiungere un 
accordo entro tre mesi dalla richiesta di 
cui al paragrafo 3, l'autorità competente 
di cui all'articolo 17, paragrafo 1, 
lettera c), può emettere una decisione che 
impone l'adozione di specifiche misure 
proattive supplementari necessarie e 
proporzionate. La decisione tiene conto, 
in particolare, della capacità economica 
del prestatore di servizi di hosting, delle 
ripercussioni di tali misure sui diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale della 
libertà di espressione e di informazione. 
La decisione è indirizzata allo 
stabilimento principale del prestatore di 
servizi di hosting o al rappresentante 
legale designato dal prestatore di servizi di 
hosting. Il prestatore di servizi di hosting 
rende periodicamente conto 
dell'attuazione di tali misure, secondo le 
indicazioni dell'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. en

Emendamento 309
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è possibile raggiungere un 
accordo entro tre mesi dalla richiesta di 
cui al paragrafo 3, l'autorità competente 
di cui all'articolo 17, paragrafo 1, 
lettera c), può emettere una decisione che 
impone l'adozione di specifiche misure 
proattive supplementari necessarie e 
proporzionate. La decisione tiene conto, 
in particolare, della capacità economica 
del prestatore di servizi di hosting, delle 

soppresso
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ripercussioni di tali misure sui diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale della 
libertà di espressione e di informazione. 
La decisione è indirizzata allo 
stabilimento principale del prestatore di 
servizi di hosting o al rappresentante 
legale designato dal prestatore di servizi di 
hosting. Il prestatore di servizi di hosting 
rende periodicamente conto 
dell'attuazione di tali misure, secondo le 
indicazioni dell'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 310
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è possibile raggiungere un 
accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui 
al paragrafo 3, l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può 
emettere una decisione che impone 
l'adozione di specifiche misure proattive 
supplementari necessarie e proporzionate. 
La decisione tiene conto, in particolare, 
della capacità economica del prestatore di 
servizi di hosting, delle ripercussioni di tali 
misure sui diritti fondamentali degli 
utilizzatori e dell'importanza fondamentale 
della libertà di espressione e di 
informazione. La decisione è indirizzata 
allo stabilimento principale del prestatore 
di servizi di hosting o al rappresentante 
legale designato dal prestatore di servizi di 
hosting. Il prestatore di servizi di hosting 
rende periodicamente conto dell'attuazione 
di tali misure, secondo le indicazioni 
dell'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

4. Se non è possibile raggiungere un 
accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui 
al paragrafo 3, l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può 
emettere una decisione che impone 
l'adozione di specifiche misure proattive 
supplementari necessarie e proporzionate.
L'autorità competente non impone un 
obbligo generale di sorveglianza. La 
decisione tiene conto, in particolare, della 
capacità economica del prestatore di servizi 
di hosting, delle ripercussioni di tali misure 
sui diritti fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale della libertà 
di espressione e di informazione. La 
decisione è indirizzata allo stabilimento 
principale del prestatore di servizi di 
hosting o al rappresentante legale designato 
dal prestatore di servizi di hosting. Il 
prestatore di servizi di hosting rende 
periodicamente conto dell'attuazione di tali 
misure, secondo le indicazioni dell'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
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paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 311
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è possibile raggiungere un 
accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui 
al paragrafo 3, l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può 
emettere una decisione che impone 
l'adozione di specifiche misure proattive 
supplementari necessarie e proporzionate. 
La decisione tiene conto, in particolare, 
della capacità economica del prestatore di 
servizi di hosting, delle ripercussioni di tali 
misure sui diritti fondamentali degli 
utilizzatori e dell'importanza fondamentale 
della libertà di espressione e di 
informazione. La decisione è indirizzata 
allo stabilimento principale del prestatore 
di servizi di hosting o al rappresentante 
legale designato dal prestatore di servizi di 
hosting. Il prestatore di servizi di hosting 
rende periodicamente conto dell'attuazione 
di tali misure, secondo le indicazioni 
dell'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

4. Se non è possibile raggiungere un 
accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui 
al paragrafo 3, l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può 
emettere una decisione che impone 
l'adozione di specifiche misure proattive 
supplementari necessarie e proporzionate. 
La decisione si basa su prove adeguate, 
sufficienti e pertinenti e tiene conto, in 
particolare, della capacità economica del 
prestatore di servizi di hosting, delle 
ripercussioni di tali misure sui diritti 
fondamentali degli utilizzatori e 
dell'importanza fondamentale della libertà 
di espressione e di informazione. La 
decisione è indirizzata allo stabilimento 
principale del prestatore di servizi di 
hosting o al rappresentante legale designato 
dal prestatore di servizi di hosting. Il 
prestatore di servizi di hosting rende 
periodicamente conto dell'attuazione di tali 
misure, secondo le indicazioni dell'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 312
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è possibile raggiungere un 
accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui 
al paragrafo 3, l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può 
emettere una decisione che impone 
l'adozione di specifiche misure proattive 
supplementari necessarie e proporzionate. 
La decisione tiene conto, in particolare, 
della capacità economica del prestatore di 
servizi di hosting, delle ripercussioni di tali 
misure sui diritti fondamentali degli 
utilizzatori e dell'importanza fondamentale 
della libertà di espressione e di 
informazione. La decisione è indirizzata 
allo stabilimento principale del prestatore 
di servizi di hosting o al rappresentante 
legale designato dal prestatore di servizi di 
hosting. Il prestatore di servizi di hosting 
rende periodicamente conto dell'attuazione 
di tali misure, secondo le indicazioni 
dell'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

4. Se non è possibile raggiungere un 
accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui 
al paragrafo 3, l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può 
emettere un ordine che impone l'adozione 
di specifiche misure proattive 
supplementari necessarie e proporzionate. 
La decisione tiene conto, in particolare, 
della capacità economica del prestatore di 
servizi di hosting, delle ripercussioni di tali 
misure sui diritti fondamentali degli 
utilizzatori e dell'importanza fondamentale 
della libertà di espressione e di 
informazione. La decisione è indirizzata 
allo stabilimento principale del prestatore 
di servizi di hosting o al rappresentante 
legale designato dal prestatore di servizi di 
hosting. Il prestatore di servizi di hosting 
rende periodicamente conto dell'attuazione 
di tali misure, secondo le indicazioni 
dell'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

Or. es

Emendamento 313
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il prestatore di servizi di hosting 
può, in qualsiasi momento, chiedere un 
riesame all'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, 
eventualmente, la revoca della richiesta o 
della decisione di cui, rispettivamente, ai 
paragrafi 2, 3 e 4. L'autorità competente 
adotta una decisione motivata entro un 
termine ragionevole dopo aver ricevuto la 
richiesta del prestatore di servizi di 
hosting.

soppresso
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Or. en

Emendamento 314
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il prestatore di servizi di hosting 
può, in qualsiasi momento, chiedere un 
riesame all'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, 
eventualmente, la revoca della richiesta o 
della decisione di cui, rispettivamente, ai 
paragrafi 2, 3 e 4. L'autorità competente 
adotta una decisione motivata entro un 
termine ragionevole dopo aver ricevuto la 
richiesta del prestatore di servizi di hosting.

5. Il prestatore di servizi di hosting 
può, in qualsiasi momento, chiedere un 
riesame all'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, 
eventualmente, la revoca della richiesta o 
della decisione di cui, rispettivamente, ai 
paragrafi 2 e 3. L'autorità competente 
adotta una decisione motivata entro un 
termine ragionevole dopo aver ricevuto la 
richiesta del prestatore di servizi di hosting.

Or. en

Emendamento 315
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il prestatore di servizi di hosting 
può, in qualsiasi momento, chiedere un 
riesame all'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, 
eventualmente, la revoca della richiesta o 
della decisione di cui, rispettivamente, ai 
paragrafi 2, 3 e 4. L'autorità competente 
adotta una decisione motivata entro un 
termine ragionevole dopo aver ricevuto la 
richiesta del prestatore di servizi di hosting.

5. Il prestatore di servizi di hosting 
può, in qualsiasi momento, chiedere un 
riesame all'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, 
eventualmente, la revoca della richiesta o 
della decisione di cui al paragrafo 2. 
L'autorità competente adotta una decisione 
motivata entro un termine ragionevole 
dopo aver ricevuto la richiesta del 
prestatore di servizi di hosting.

Or. en
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Emendamento 316
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il prestatore di servizi di hosting 
conserva i contenuti terroristici rimossi o 
disabilitati a seguito di un ordine di 
rimozione, di una segnalazione o di misure 
proattive in conformità degli articoli 4, 5 e 
6 e i relativi dati rimossi in conseguenza 
della rimozione del contenuto terroristico e 
che sono necessari per:

1. Il prestatore di servizi di hosting 
conserva i contenuti terroristici rimossi o 
disabilitati a seguito di un ordine di 
rimozione, di una segnalazione o di misure 
proattive in conformità degli articoli 4 e 5 e 
i relativi dati rimossi in conseguenza della 
rimozione del contenuto terroristico per:

Or. cs

Emendamento 317
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I contenuti terroristici e i relativi 
dati di cui al paragrafo 1 sono conservati 
per un periodo di sei mesi. Su richiesta 
dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale, i contenuti terroristici sono 
conservati per un periodo più lungo e per 
tutto il tempo necessario per il 
procedimento di riesame amministrativo o 
giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

2. I contenuti terroristici e i relativi 
dati di cui al paragrafo 1 sono conservati 
per un periodo di sei mesi. Su richiesta 
dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale, i contenuti terroristici sono 
conservati per un periodo più lungo
specificamente definito qualora sia
necessario per il procedimento di riesame 
amministrativo o giudiziario in corso di cui 
al paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 318
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I contenuti terroristici e i relativi 
dati di cui al paragrafo 1 sono conservati 
per un periodo di sei mesi. Su richiesta 
dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale, i contenuti terroristici sono 
conservati per un periodo più lungo e per 
tutto il tempo necessario per il 
procedimento di riesame amministrativo o 
giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

2. I contenuti terroristici e i relativi 
dati di cui al paragrafo 1 sono conservati 
per un periodo di un anno. Su richiesta 
dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale, i contenuti terroristici sono 
conservati per un periodo più lungo e per 
tutto il tempo necessario per il 
procedimento di riesame amministrativo o 
giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

Or. cs

Emendamento 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I contenuti terroristici e i relativi 
dati di cui al paragrafo 1 sono conservati 
per un periodo di sei mesi. Su richiesta 
dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale, i contenuti terroristici sono 
conservati per un periodo più lungo e per 
tutto il tempo necessario per il
procedimento di riesame amministrativo o 
giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

2. I contenuti terroristici e i relativi 
dati di cui al paragrafo 1 sono conservati 
per un periodo di sei mesi. Su richiesta 
dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale, i contenuti terroristici sono 
conservati per un periodo più lungo e per 
tutto il tempo necessario per la 
prevenzione, l'accertamento, l'indagine o
il perseguimento di reati di terrorismo.

Or. es

Emendamento 320
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 1. I prestatori di servizi di hosting 
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definiscono nelle loro condizioni 
contrattuali la loro politica volta ad 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici, che include, se del caso, una 
valida spiegazione del funzionamento 
delle misure proattive, compreso l'uso di 
strumenti automatizzati.

definiscono nelle loro condizioni 
contrattuali la loro politica volta ad 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per evitare il reverse engineering del funzionamento delle misure 
proattive.

Emendamento 321
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
definiscono nelle loro condizioni 
contrattuali la loro politica volta ad 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici, che include, se del caso, una 
valida spiegazione del funzionamento 
delle misure proattive, compreso l'uso di 
strumenti automatizzati.

1. I prestatori di servizi di hosting 
definiscono nelle loro condizioni 
contrattuali la loro politica volta ad 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici.

Or. cs

Emendamento 322
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
definiscono nelle loro condizioni 
contrattuali la loro politica volta ad 
impedire la diffusione di contenuti 

1. I prestatori di servizi di hosting 
definiscono nelle loro condizioni 
contrattuali la loro politica volta ad 
impedire la diffusione di contenuti 
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terroristici, che include, se del caso, una 
valida spiegazione del funzionamento delle 
misure proattive, compreso l'uso di 
strumenti automatizzati.

terroristici, e la protezione degli 
utilizzatori da tali contenuti, che include, 
se del caso, una valida spiegazione del 
funzionamento delle misure proattive, 
compreso l'uso di strumenti automatizzati.

Or. en

Emendamento 323
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
definiscono nelle loro condizioni 
contrattuali la loro politica volta ad 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici, che include, se del caso, una
valida spiegazione del funzionamento delle 
misure proattive, compreso l'uso di 
strumenti automatizzati.

1. I prestatori di servizi di hosting 
definiscono chiaramente nelle loro 
condizioni contrattuali la loro politica in 
materia di prevenzione della diffusione di 
contenuti terroristici, che include, se del 
caso, una spiegazione del funzionamento 
delle misure proattive che un prestatore di 
servizi di hosting ha il diritto di adottare.

Or. en

Emendamento 324
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
definiscono nelle loro condizioni 
contrattuali la loro politica volta ad 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici, che include, se del caso, una 
valida spiegazione del funzionamento delle 
misure proattive, compreso l'uso di 
strumenti automatizzati.

1. I prestatori di servizi di hosting 
definiscono nelle loro condizioni 
contrattuali la loro politica volta ad 
impedire la diffusione di contenuti 
terroristici, che include una valida 
spiegazione del funzionamento delle 
misure proattive, in particolare sull'uso di 
strumenti automatizzati.

Or. en
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Emendamento 325
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting 
pubblicano relazioni annuali sulla 
trasparenza in merito alle misure intraprese 
contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

2. A meno che non debbano adottare 
azioni specifiche ai sensi del presente 
regolamento in un dato anno, i prestatori 
di servizi di hosting pubblicano relazioni 
annuali sulla trasparenza in merito alle 
misure intraprese contro la diffusione di 
contenuti terroristici.

Or. en

Emendamento 326
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting 
pubblicano relazioni annuali sulla 
trasparenza in merito alle misure intraprese 
contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

2. I prestatori di servizi di hosting, le 
autorità competenti e i pertinenti 
organismi dell'Unione pubblicano 
relazioni annuali sulla trasparenza in 
merito alle misure intraprese contro la 
diffusione di contenuti terroristici.

Or. en

Emendamento 327
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting 2. I prestatori di servizi di hosting e le 
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pubblicano relazioni annuali sulla 
trasparenza in merito alle misure intraprese 
contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

autorità competenti a emettere ordini di 
rimozione pubblicano relazioni annuali 
sulla trasparenza in merito alle misure 
intraprese contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

Or. en

Emendamento 328
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting 
pubblicano relazioni annuali sulla 
trasparenza in merito alle misure intraprese 
contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

2. I prestatori di servizi di hosting
esposti a contenuti terroristici pubblicano 
relazioni annuali sulla trasparenza per il 
pubblico in merito alle misure intraprese 
contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

Or. en

Emendamento 329
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting 
pubblicano relazioni annuali sulla 
trasparenza in merito alle misure intraprese 
contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

2. I prestatori di servizi di hosting 
pubblicano relazioni annuali sulla 
trasparenza nell'ambito delle misure 
intraprese contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

Or. cs

Emendamento 330
Eva Maydell
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le relazioni sulla trasparenza 
contengono almeno le seguenti 
informazioni:

3. Le relazioni sulla trasparenza dei 
prestatori di servizi di hosting contengono 
almeno le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 331
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informazioni sulle misure 
intraprese dal prestatore di servizi di 
hosting per prevenire che siano 
nuovamente caricati online i contenuti 
che erano stati rimossi o ai quali l'accesso 
era stato disabilitato perché considerati 
contenuti terroristici;

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per evitare il reverse engineering.

Emendamento 332
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il numero di messaggi con 
contenuto terroristico che sono stati rimossi 
o ai quali l'accesso è stato disattivato, a 
seguito, rispettivamente, di ordini di 

(c) il numero di messaggi con 
contenuto terroristico che sono stati rimossi 
o ai quali l'accesso è stato disattivato, a 
seguito, rispettivamente, di ordini di 
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rimozione, segnalazioni o misure proattive; rimozione o, se del caso, segnalazioni e
misure proattive;

Or. en

Emendamento 333
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un quadro sintetico e i risultati dei 
procedimenti di reclamo.

(d) un quadro sintetico e i risultati dei 
procedimenti di reclamo, compreso il 
numero di casi in cui è stato accertato che 
il contenuto è stato erroneamente 
individuato come contenuto terroristico.

Or. en

Emendamento 334
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Le relazioni sulla trasparenza delle 
autorità competenti e dei pertinenti 
organismi dell'Unione comprendono 
informazioni sul numero di ordini di 
rimozione e segnalazioni trasmessi e sul 
loro utilizzo dei contenuti terroristici, che 
sono stati conservati a norma dell'articolo 
7 per la prevenzione, l'accertamento, 
l'indagine o il perseguimento di reati di 
terrorismo.

Or. en

Emendamento 335
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Julia Reda

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis

Ricorso giudiziario

Gli Stati membri provvedono affinché le 
misure di salvaguardia relative alla 
rimozione dei contenuti o alla 
disabilitazione dell'accesso agli stessi 
comprendano anche la possibilità di 
ricorso giudiziario.

Or. en

Emendamento 336
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Salvaguardie specifiche per quanto 
riguarda l'uso e l'attuazione di misure 
proattive

Salvaguardie specifiche per quanto 
riguarda la rimozione di contenuti illegali

Or. en

Emendamento 337
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove utilizzino, in conformità al 
presente regolamento, strumenti 
automatizzati in relazione ai contenuti che 
memorizzano, i prestatori di servizi di 
hosting predispongono misure di 

1. Laddove utilizzino, in conformità al 
presente regolamento o comunque nel 
perseguimento delle finalità dello stesso,
eventuali strumenti automatizzati o altre 
misure proattive in relazione ai contenuti 
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salvaguardia efficaci e appropriate per 
garantire l'accuratezza e la fondatezza delle 
decisioni relative a tali contenuti, in 
particolare delle decisioni di rimuovere i 
contenuti considerati terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

che memorizzano, i prestatori di servizi di 
hosting predispongono misure di 
salvaguardia efficaci e appropriate per 
garantire l'accuratezza e la fondatezza delle 
decisioni relative a tali contenuti, in 
particolare delle decisioni di rimuovere i 
contenuti considerati terroristici o di 
disabilitarne l'accesso, e per garantire che 
tali decisioni non determinino la 
rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica o non li rendano 
inaccessibili.

Or. en

Emendamento 338
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove utilizzino, in conformità al 
presente regolamento, strumenti 
automatizzati in relazione ai contenuti che 
memorizzano, i prestatori di servizi di 
hosting predispongono misure di 
salvaguardia efficaci e appropriate per 
garantire l'accuratezza e la fondatezza 
delle decisioni relative a tali contenuti, in 
particolare delle decisioni di rimuovere i 
contenuti considerati terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

1. Laddove utilizzino, in conformità al 
presente regolamento, strumenti 
automatizzati in relazione ai contenuti che 
memorizzano, i prestatori di servizi di 
hosting predispongono misure di 
salvaguardia efficaci e appropriate che 
rispettino i diritti fondamentali degli 
utilizzatori e che garantiscano
l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni 
relative a tali contenuti, in particolare delle 
decisioni di rimuovere i contenuti 
considerati terroristici o di disabilitarne 
l'accesso.

Or. de

Emendamento 339
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove utilizzino, in conformità 
al presente regolamento, strumenti 
automatizzati in relazione ai contenuti che 
memorizzano, i prestatori di servizi di 
hosting predispongono misure di 
salvaguardia efficaci e appropriate per
garantire l'accuratezza e la fondatezza delle 
decisioni relative a tali contenuti, in 
particolare delle decisioni di rimuovere i 
contenuti considerati terroristici o di
disabilitarne l'accesso.

1. I prestatori di servizi di hosting 
predispongono in ogni momento misure di 
salvaguardia efficaci e appropriate al fine 
di garantire l'accuratezza e la fondatezza 
delle decisioni adottate per rimuovere i 
contenuti considerati terroristici illegali o 
per disabilitarne l'accesso e di garantire 
che non siano rimossi contenuti legali.

Or. en

Emendamento 340
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tali misure di salvaguardia 
comprendono, in particolare, la 
sorveglianza umana e meccanismi di 
verifica ove opportuno e, in ogni caso,
quando sia necessaria una valutazione 
dettagliata del contesto pertinente al fine di 
determinare se i contenuti siano da 
considerare terroristici.

2. Tali misure di salvaguardia 
comprendono, in particolare, la 
sorveglianza umana e meccanismi di 
verifica dell'adeguatezza della decisione di 
rimuovere o negare l'accesso ai contenuti, 
in particolare nel rispetto del diritto alla 
libertà di espressione e di informazione. 
La sorveglianza umana è richiesta quando 
sia necessaria una valutazione dettagliata 
del contesto pertinente al fine di 
determinare se i contenuti siano da 
considerare terroristici.

Or. en

Emendamento 341
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Tali misure di salvaguardia 
comprendono, in particolare, la 
sorveglianza umana e meccanismi di 
verifica ove opportuno e, in ogni caso, 
quando sia necessaria una valutazione 
dettagliata del contesto pertinente al fine 
di determinare se i contenuti siano da 
considerare terroristici.

2. Tali misure di salvaguardia 
comprendono, in particolare, la 
sorveglianza umana e meccanismi di 
verifica al fine di determinare se i contenuti 
siano da considerare terroristici.

Or. cs

Emendamento 342
Eva Maydell, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
predispongono meccanismi efficaci e 
accessibili che consentono ai fornitori di 
contenuti il cui contenuto è stato rimosso o 
reso inaccessibile a seguito di una 
segnalazione a norma dell'articolo 5 o di 
misure proattive a norma dell'articolo 6, di 
presentare un reclamo nei confronti della 
misura adottata dal prestatore di servizi di 
hosting, chiedendo la reintegrazione del 
contenuto.

1. I pertinenti organismi dell'Unione 
e le autorità competenti, in collaborazione 
con i prestatori di servizi di hosting,
predispongono meccanismi efficaci e 
accessibili che consentono ai fornitori di 
contenuti il cui contenuto è stato rimosso o 
reso inaccessibile a seguito di un ordine di 
rimozione a norma dell'articolo 4 o una 
segnalazione a norma dell'articolo 5 o di 
misure proattive a norma dell'articolo 6, di 
presentare un reclamo chiedendo la 
reintegrazione del contenuto.

Or. en

Emendamento 343
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 1. I prestatori di servizi di hosting 
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predispongono meccanismi efficaci e 
accessibili che consentono ai fornitori di 
contenuti il cui contenuto è stato rimosso o 
reso inaccessibile a seguito di una 
segnalazione a norma dell'articolo 5 o di 
misure proattive a norma dell'articolo 6, 
di presentare un reclamo nei confronti della 
misura adottata dal prestatore di servizi di 
hosting, chiedendo la reintegrazione del 
contenuto.

predispongono meccanismi efficaci e 
accessibili che consentono ai fornitori di 
contenuti il cui contenuto è stato rimosso o 
reso inaccessibile a seguito di una 
segnalazione a norma dell'articolo 5, di 
presentare un reclamo nei confronti della 
misura adottata dal prestatore di servizi di 
hosting, chiedendo la reintegrazione del 
contenuto.

Or. cs

Emendamento 344
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting 
esaminano tempestivamente ogni reclamo 
che ricevono e ripristinano il contenuto 
senza indebito ritardo quando la rimozione 
o la disabilitazione dell'accesso si rivela
ingiustificata. Essi informano l'autore del 
reclamo delle conclusioni del loro esame.

2. I prestatori di servizi di hosting 
esaminano tempestivamente ogni reclamo 
che ricevono e ripristinano il contenuto 
senza indebito ritardo quando la rimozione 
o la disabilitazione dell'accesso si rivela 
ingiustificata. Essi informano l'autore del 
reclamo delle conclusioni del loro esame
entro due settimane dal ricevimento del 
reclamo.

Or. en

Emendamento 345
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fornitori di contenuti hanno il 
diritto di ricorso dinanzi all'autorità 
competente nel caso in cui non siano in 
grado di risolvere il loro reclamo 
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concernente la rimozione dei contenuti o 
la disabilitazione dell'accesso 
direttamente con il prestatore di servizi di 
hosting.

Or. en

Emendamento 346
Daniel Dalton

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga alle disposizioni dei 
paragrafi 1 e 2, il meccanismo di reclamo 
dei prestatori di servizi di hosting è 
complementare alle normative e alle 
procedure applicabili degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 347
Julia Reda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando rimuove contenuti 
terroristici o ne disabilita l'accesso, il 
prestatore di servizi di hosting mette a 
disposizione del fornitore di contenuti 
informazioni concernenti la rimozione o la 
disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

1. Quando rimuove contenuti 
terroristici illegali o ne disabilita l'accesso, 
il prestatore di servizi di hosting mette a 
disposizione del fornitore di contenuti 
informazioni complete concernenti la 
rimozione o la disabilitazione dell'accesso 
a tali contenuti, compresi i motivi della 
rimozione o della disabilitazione 
dell'accesso, tra cui la base giuridica che 
stabilisce l'illiceità del contenuto e le 
possibilità di impugnare la decisione, 
compresi i requisiti formali, la descrizione 
delle fasi successive della procedura e le 
scadenze correlate.
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Or. en

Emendamento 348
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta del fornitore di 
contenuti, il prestatore di servizi di hosting 
gli comunica i motivi della rimozione o 
della disabilitazione dell'accesso e lo 
informa delle possibilità di ricorso.

2. Su richiesta del fornitore di 
contenuti, il prestatore di servizi di hosting 
gli comunica i motivi della rimozione o 
della disabilitazione dell'accesso, compresa 
la base giuridica di tale azione, e lo 
informa delle possibilità di ricorso.

Or. en

Emendamento 349
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un ricorso di cui all'articolo 4, 
paragrafo 9, è proposto dinanzi all'organo 
giurisdizionale dello Stato membro in cui 
il prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale o in cui risiede o è 
stabilito il rappresentante legale designato 
dal prestatore di servizi di hosting ai sensi 
dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento 350
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano tra loro e, se del 
caso, con i pertinenti organismi dell'Unione 
quali Europol, per quanto riguarda gli 
ordini di rimozione e le segnalazioni, in 
modo da evitare duplicazioni, potenziare il 
coordinamento ed evitare qualsiasi 
interferenza con indagini in corso nei 
diversi Stati membri.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano tra loro e, se del 
caso, con i pertinenti organismi dell'Unione 
quali Europol, per quanto riguarda gli 
ordini di rimozione e le segnalazioni, in 
modo da evitare duplicazioni, potenziare il 
coordinamento ed evitare l'emergere e la 
divulgazione di contenuti terroristici 
online, nonché qualsiasi interferenza con 
indagini in corso nei diversi Stati membri.

Or. ro

Emendamento 351
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano tra loro e, se del 
caso, con i pertinenti organismi 
dell'Unione quali Europol, per quanto 
riguarda gli ordini di rimozione e le 
segnalazioni, in modo da evitare 
duplicazioni, potenziare il coordinamento 
ed evitare qualsiasi interferenza con 
indagini in corso nei diversi Stati membri.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano tra loro e con i 
pertinenti organismi dell'Unione quali 
Europol, per quanto riguarda gli ordini di 
rimozione e le segnalazioni, in modo da 
evitare duplicazioni, potenziare il 
coordinamento ed evitare qualsiasi 
interferenza con indagini in corso nei 
diversi Stati membri.

Or. fr

Emendamento 352
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri e i prestatori di 
servizi di hosting possono scegliere di 

3. Gli Stati membri e i prestatori di 
servizi di hosting possono scegliere di 
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avvalersi di appositi strumenti, inclusi, se 
del caso, quelli stabiliti dagli organismi 
pertinenti dell'Unione quali Europol, per 
facilitare in particolare:

avvalersi di appositi strumenti, inclusi 
quelli stabiliti dagli organismi pertinenti 
dell'Unione quali Europol, per facilitare in 
particolare:

Or. fr

Emendamento 353
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la cooperazione allo scopo di 
individuare ed attuare misure proattive a 
norma dell'articolo 6.

soppresso

Or. en

Emendamento 354
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la cooperazione allo scopo di 
individuare ed attuare misure proattive a 
norma dell'articolo 6.

soppresso

Or. cs

Emendamento 355
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
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4. Laddove sia a conoscenza di
eventuali prove di reati di terrorismo, il 
prestatore di servizi di hosting ne informa 
immediatamente l'autorità competente per 
le indagini e il perseguimento di reati nello 
Stato membro interessato o il punto di 
contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o un rappresentante 
legale. In caso di dubbi, il prestatore di 
servizi di hosting può trasmettere tali 
informazioni a Europol, che vi darà 
adeguato seguito.

4. Laddove sia a conoscenza di
un'imminente minaccia per la vita a 
seguito di reati di terrorismo, il prestatore 
di servizi di hosting ne informa 
immediatamente l'autorità competente per 
le indagini e il perseguimento di reati nello 
Stato membro interessato o il punto di 
contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o un rappresentante 
legale. In caso di dubbi, il prestatore di 
servizi di hosting può trasmettere tali 
informazioni a Europol, che vi darà 
adeguato seguito.

Or. en

Emendamento 356
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Laddove sia a conoscenza di 
eventuali prove di reati di terrorismo, il 
prestatore di servizi di hosting ne informa 
immediatamente l'autorità competente per 
le indagini e il perseguimento di reati nello 
Stato membro interessato o il punto di 
contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o un rappresentante 
legale. In caso di dubbi, il prestatore di 
servizi di hosting può trasmettere tali 
informazioni a Europol, che vi darà 
adeguato seguito.

4. Laddove sia a conoscenza di 
eventuali fatti che suggeriscono che è 
stato commesso un reato di terrorismo, il 
prestatore di servizi di hosting ne informa 
immediatamente l'autorità competente per 
le indagini e il perseguimento di reati nello 
Stato membro interessato o il punto di 
contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o un rappresentante 
legale. In caso di dubbi, il prestatore di 
servizi di hosting può trasmettere tali 
informazioni a Europol, che vi darà 
adeguato seguito.

Or. cs

Emendamento 357
Philippe Juvin
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Laddove sia a conoscenza di 
eventuali prove di reati di terrorismo, il 
prestatore di servizi di hosting ne informa 
immediatamente l'autorità competente per 
le indagini e il perseguimento di reati nello 
Stato membro interessato o il punto di 
contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o un rappresentante 
legale. In caso di dubbi, il prestatore di 
servizi di hosting può trasmettere tali 
informazioni a Europol, che vi darà 
adeguato seguito.

4. Laddove sia a conoscenza di 
eventuali prove di reati di terrorismo, il 
prestatore di servizi di hosting ne informa 
immediatamente l'autorità competente per 
le indagini e il perseguimento di reati nello 
Stato membro interessato o il punto di 
contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o un rappresentante 
legale. Il prestatore di servizi di hosting
trasmette tali informazioni a Europol, che 
vi darà adeguato seguito.

Or. fr

Emendamento 358
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri istituiscono un 
punto di contatto per trattare le richieste di 
chiarimenti e di feedback in relazione agli 
ordini di rimozione e alle segnalazioni che 
hanno emesso. Le informazioni relative al 
punto di contatto sono rese pubbliche.

3. Gli Stati membri istituiscono un 
punto di contatto per trattare le richieste di 
chiarimenti e di feedback in relazione agli 
ordini di rimozione e alle segnalazioni che 
hanno emesso. Una banca dati con le 
informazioni relative ai punti di contatto
negli Stati membri è resa pubblica dalla 
Commissione europea.

Or. en

Emendamento 359
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 15
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso

Competenza

1. Lo Stato membro nel quale il prestatore 
di servizi di hosting ha lo stabilimento 
principale è competente ai fini degli 
articoli 6, 18 e 21. Il prestatore di servizi 
di hosting che non ha lo stabilimento 
principale in uno degli Stati membri è 
considerato soggetto alla giurisdizione 
dello Stato membro in cui risiede o è 
stabilito il rappresentante legale di cui 
all'articolo 16.

2. Laddove il prestatore di servizi di 
hosting ometta di designare un 
rappresentante legale, tutti gli Stati 
membri sono competenti.

3. Se l'autorità di un altro Stato membro 
ha emesso un ordine di rimozione a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, tale 
Stato membro è competente ad adottare 
misure coercitive conformemente alla 
legislazione nazionale, al fine di dare 
esecuzione all'ordine di rimozione.

Or. cs

Emendamento 360
Julia Reda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro nel quale il 
prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale è competente ai fini
degli articoli 6, 18 e 21. Il prestatore di 
servizi di hosting che non ha lo 
stabilimento principale in uno degli Stati 
membri è considerato soggetto alla 
giurisdizione dello Stato membro in cui 
risiede o è stabilito il rappresentante legale 

1. Lo Stato membro nel quale il 
prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale è competente ai fini
del presente regolamento. Il prestatore di 
servizi di hosting che non ha lo 
stabilimento principale in uno degli Stati 
membri è considerato soggetto alla 
giurisdizione dello Stato membro in cui 
risiede o è stabilito il rappresentante legale 
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di cui all'articolo 16. di cui all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 361
Julia Reda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove il prestatore di servizi di 
hosting ometta di designare un 
rappresentante legale, tutti gli Stati membri 
sono competenti.

2. Laddove il prestatore di servizi di 
hosting ometta di designare un 
rappresentante legale, tutti gli Stati membri 
sono competenti. Uno Stato membro, 
qualora decida di esercitare la propria 
competenza, ne informa tutti gli altri Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 362
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un ricorso di cui all'articolo 4, 
paragrafo 9, è proposto dinanzi all'organo 
giurisdizionale dello Stato membro in cui 
il prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale o in cui risiede o è 
stabilito il rappresentante legale designato 
dal prestatore di servizi di hosting ai sensi 
dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento 363
Jiří Maštálka
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa la 
o le autorità competenti per:

1. Ciascuno Stato membro designa la 
o le autorità giudiziarie competenti per:

Or. cs

Emendamento 364
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa la 
o le autorità competenti per:

1. Ciascuno Stato membro designa
un'unica autorità competente per:

Or. en

Emendamento 365
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa la 
o le autorità competenti per:

1. Ciascuno Stato membro designa
l'autorità competente per:

Or. es

Emendamento 366
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa la 1. Ciascuno Stato membro designa
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o le autorità competenti per: l'autorità competente per:

Or. en

Emendamento 367
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sorvegliare l'attuazione delle 
misure proattive a norma dell'articolo 6;

soppresso

Or. cs

Emendamento 368
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
norme relative alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione da parte dei prestatori di 
servizi di hosting degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento e adottano tutte le 
misure necessarie per assicurarne 
l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate 
a violazioni degli obblighi sanciti dai 
seguenti articoli:

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
norme relative alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione da parte dei prestatori di 
servizi di hosting o dei loro rappresentanti
degli obblighi derivanti dal presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per assicurarne l'applicazione. 
Tali sanzioni coprono tutte le violazioni 
degli obblighi sanciti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 369
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
norme relative alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione da parte dei prestatori di 
servizi di hosting degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento e adottano tutte le 
misure necessarie per assicurarne 
l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a 
violazioni degli obblighi sanciti dai 
seguenti articoli:

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
norme relative alle sanzioni applicabili in 
caso di ripetuta violazione da parte dei 
prestatori di servizi di hosting degli 
obblighi derivanti dal presente regolamento 
e adottano tutte le misure necessarie per 
assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni 
sono limitate a violazioni degli obblighi 
sanciti dai seguenti articoli:

Or. cs

Emendamento 370
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
norme relative alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione da parte dei prestatori 
di servizi di hosting degli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie per 
assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni 
sono limitate a violazioni degli obblighi 
sanciti dai seguenti articoli:

1. Gli Stati membri provvedono a che 
le sanzioni non abbiano carattere penale e 
che, nel determinare il tipo e il livello 
delle sanzioni, le autorità competenti 
tengano conto di tutte le circostanze 
pertinenti, tra cui:

Or. en

Emendamento 371
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) articolo 3, paragrafo 2 (condizioni 
contrattuali dei prestatori di servizi di 

soppresso
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hosting);

Or. en

Emendamento 372
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) articolo 4, paragrafi 2 e 6 
(attuazione degli ordini di rimozione e 
relativo feedback);

soppresso

Or. en

Emendamento 373
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) articolo 5, paragrafi 5 e 6 
(valutazione delle segnalazioni e relativo 
feedback);

soppresso

Or. en

Emendamento 374
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) articolo 6, paragrafi 2 e 4 
(relazioni sulle misure proattive e 
adozione di misure a seguito di una 

soppresso



AM\1174973IT.docx 167/177 PE634.500v01-00

IT

decisione che impone specifiche misure 
proattive);

Or. en

Emendamento 375
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) articolo 6, paragrafi 2 e 4 
(relazioni sulle misure proattive e 
adozione di misure a seguito di una 
decisione che impone specifiche misure 
proattive);

soppresso

Or. en

Emendamento 376
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) articolo 6, paragrafi 2 e 4 
(relazioni sulle misure proattive e 
adozione di misure a seguito di una 
decisione che impone specifiche misure 
proattive);

soppresso

Or. cs

Emendamento 377
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) articolo 6, paragrafi 2 e 4 (relazioni 
sulle misure proattive e adozione di misure 
a seguito di una decisione che impone 
specifiche misure proattive);

(d) articolo 6, paragrafi 2 e 4 (relazioni 
sulle misure proattive);

Or. en

Emendamento 378
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) articolo 7 (conservazione dei dati); soppresso

Or. en

Emendamento 379
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) articolo 8 (trasparenza); soppresso

Or. en

Emendamento 380
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) articolo 9 (salvaguardie in 
relazione a misure proattive);

soppresso
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Or. en

Emendamento 381
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) articolo 10 (procedure di reclamo); soppresso

Or. en

Emendamento 382
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) articolo 11 (informazioni ai 
fornitori di contenuti);

soppresso

Or. en

Emendamento 383
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) articolo 13, paragrafo 4 
(informazioni relative alle prove di reati di 
terrorismo);

soppresso

Or. en

Emendamento 384
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Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) articolo 14, paragrafo 1, (punti di 
contatto);

soppresso

Or. en

Emendamento 385
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) articolo 16 (designazione di un 
rappresentante legale).

soppresso

Or. en

Emendamento 386
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni previste sono efficaci,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano alla Commissione, entro 
[sei mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], le norme e misure adottate al 
riguardo nonché ogni modifica ad esse 
apportata successivamente.

2. Le sanzioni previste sono efficaci e
proporzionate. Gli Stati membri notificano 
alla Commissione, entro [sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], le norme e misure adottate al 
riguardo nonché ogni modifica ad esse 
apportata successivamente.

Or. en
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Emendamento 387
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) precedenti violazioni da parte della 
persona giuridica ritenuta responsabile;

(c) precedenti violazioni da parte della 
persona ritenuta responsabile, di una filiale 
o di una persona o un'impresa collegata;

Or. en

Emendamento 388
Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la solidità finanziaria della persona
giuridica ritenuta responsabile;

(d) la solidità finanziaria della persona 
ritenuta responsabile, di una filiale o di 
una persona o un'impresa collegata;

Or. en

Emendamento 389
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il livello di cooperazione del 
prestatore di servizi di hosting con le 
autorità competenti.

(e) il livello di cooperazione del 
prestatore di servizi di hosting o dei loro 
rappresentanti con le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 390
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Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che 
la sistematica inosservanza degli obblighi 
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia 
passibile di sanzioni pecuniarie fino al 4 % 
del fatturato mondiale del prestatore di 
servizi di hosting dell'ultimo esercizio 
finanziario.

4. Gli Stati membri provvedono a che 
la sistematica inosservanza degli obblighi 
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia 
passibile di sanzioni pecuniarie almeno 
pari al 2 % e fino al 4 % del fatturato 
mondiale del prestatore di servizi di 
hosting dell'ultimo esercizio finanziario.

Or. en

Emendamento 391
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le autorità competenti 
considerano i ritardi non intenzionali, in 
particolare da parte delle piccole e medie 
imprese e delle start-up, fattori attenuanti 
nel determinare i tipi e il livello di 
sanzioni.

Or. en

Emendamento 392
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono dalle 
loro autorità competenti e dai prestatori di 
servizi di hosting soggetti alla loro 
giurisdizione informazioni concernenti le 

1. Gli Stati membri raccolgono dalle 
loro autorità competenti e dai prestatori di 
servizi di hosting soggetti alla loro 
giurisdizione informazioni concernenti le 



AM\1174973IT.docx 173/177 PE634.500v01-00

IT

azioni intraprese a norma del presente 
regolamento e le trasmettono alla 
Commissione ogni anno entro il [31 
marzo]. Tali informazioni includono:

azioni intraprese a norma del presente 
regolamento e le trasmettono alla 
Commissione ogni anno entro il [31 
marzo]. Tali informazioni includono
politiche, condizioni contrattuali e 
relazioni sulla trasparenza dei prestatori 
di servizi di hosting in aggiunta a:

Or. en

Emendamento 393
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informazioni sulle specifiche 
misure proattive adottate a norma 
dell'articolo 6, compresa la quantità di 
contenuti terroristici che è stata rimossa o il 
cui accesso è stato disabilitato, comprese le 
corrispondenti tempistiche;

(b) informazioni sulle specifiche 
misure adottate a norma degli articoli 4 e 
5, compresa la quantità di contenuti 
terroristici che è stata rimossa o il cui 
accesso è stato disabilitato;

Or. cs

Emendamento 394
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Non prima di [tre anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento], la 
Commissione procede a una valutazione 
del presente regolamento e trasmette una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione del presente 
regolamento, compreso il funzionamento e 
l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia. 
Se opportuno, la relazione è accompagnata 
da proposte legislative. Gli Stati membri 

Non prima di [tre anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento], la 
Commissione procede a una valutazione 
del presente regolamento e trasmette una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione del presente 
regolamento, compreso il funzionamento e 
l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia.
La relazione riguarda altresì l'impatto del 
presente regolamento sulla libertà di 
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trasmettono alla Commissione le 
informazioni necessarie per la preparazione 
della relazione.

espressione e di informazione. Se 
opportuno, la relazione è accompagnata da 
proposte legislative. Gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione le 
informazioni necessarie per la preparazione 
della relazione.

Or. en

Emendamento 395
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Non prima di [tre anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento], la 
Commissione procede a una valutazione 
del presente regolamento e trasmette una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione del presente 
regolamento, compreso il funzionamento e 
l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia. 
Se opportuno, la relazione è accompagnata 
da proposte legislative. Gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione le 
informazioni necessarie per la preparazione 
della relazione.

La Commissione procede a una 
valutazione del presente regolamento ed 
entro [tre anni dalla data di applicazione 
del presente regolamento]trasmette una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione del presente 
regolamento, compreso il funzionamento e 
l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia. 
Se opportuno, la relazione è accompagnata 
da proposte legislative. Gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione le 
informazioni necessarie per la preparazione 
della relazione.

Or. cs

Emendamento 396
Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi 
dopo l'entrata in vigore].

Esso si applica a decorrere dal [18 mesi 
dopo l'entrata in vigore].

Or. en
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Emendamento 397
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi 
dopo l'entrata in vigore].

Esso si applica a decorrere dal [24 mesi 
dopo l'entrata in vigore].

Or. cs

Emendamento 398
Julia Reda

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 4 del regolamento
(UE) ...16, 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) ...16, rapidamente il destinatario di 
detto ordine rimuove i contenuti terroristici 
o ne disabilita l'accesso.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Emendamento 399
Andreas Schwab

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 

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

dall'autorità competente, il destinatario 
dell'ordine di rimozione rimuove i 
contenuti terroristici o ne disabilita 
l'accesso.

_________________ _________________

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...).

Or. de

Emendamento 400
Julia Reda

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 7 del regolamento
(UE) ...17, i destinatari sono tenuti a 
conservare i contenuti e i relativi dati che 
sono stati rimossi o resi inaccessibili per un 
periodo di sei mesi o, su richiesta 
dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale, per un periodo più lungo.

A norma dell'articolo 7 del regolamento
(UE) …17, i destinatari sono tenuti a 
conservare i contenuti e i relativi dati che 
sono stati rimossi o resi inaccessibili per un 
periodo di sei mesi o, su richiesta 
dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale o del fornitore di 
contenuti, per un periodo più lungo, al fine 
di gestire i reclami secondo il meccanismo 
di cui all'articolo 10.

_________________ _________________

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

17 Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla prevenzione della 
diffusione di contenuti terroristici online
(GU L...).
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Emendamento 401
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione B – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

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

B Contenuto da rimuovere o accesso 
da disabilitare entro il termine stabilito 
dall'autorità competente:
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Emendamento 402
Julia Reda

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 rapidamente:
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Emendamento 403
Julia Reda

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione G – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni relative all'organismo o 
all'organo giurisdizionale competente, ai 
termini e alle procedure per impugnare 
l'ordine di rimozione:

Informazioni relative all'organo 
giurisdizionale competente, ai termini e 
alle procedure per impugnare l'ordine di 
rimozione:

Or. en
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